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OGGETTO: Verbale per l'affidamento del "Servizio di attivazione progetto e sperimentazione misura
1.26 FEAMP 2014-2020 - CODICE PROGETTO 18/IN/16".

CIG:ZA5239B514

L'anno duemiladiciotto il giorno venti sei (26) del mese di Ottobre alle ore 11,30 nella sede della direzione
C.U.c. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432 si è
riunita in seduta pubblica la Commissione di gara, giusta Determina del Dirigente Sviluppo Economico e
Programmazione Comunitaria n. 1214 del 07/06/2018, così composta:
~ PRESIDENTE DI GARA: Ing. Angelo Piccione - Dirigente della Direzione C.U.C.- Sezione Vittoria;
~ COMPONENTI:
I) Dott.ssa Cristina Prinzivalli - Dirigente Ecologia;
2) Ing. Salvatore Privitera - Dirigente Servizi Tecnici;
3) CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALlZZANTE: Sig.ra Giuseppa Bongiorno - Istruttore

Amministrativo in forza alla Direzione C.U.C. - Sezione di Vittoria.

PREMESSO

- che con verbale di gara del 26 Giugno 2018, pubblicato ali' Albo Pretorio dell'Ente e sul Sito istituzionale,
la Commissione di gara, come sopra costituita, propone l'aggiudicazione del "Servizio di attivazione
progetto e sperimentazione misura 1.26 FEAMP 2014-2020 - CODICE PROGETTO 18I1N/16",
ritenuto esaustivo nel complesso il progetto di gestione presentato dalla Società LEONARDO
BUSSINESS CONSULTING S.R.L. con sede sociale in Roma, unico partecipante, previa verifica da parte
del R.U.P. delle dichiarazioni presentate dalla Società;

- che con nota Prot. n. 752/SE.PP.CC. del 10/10/2018 trasmessa dalla Direzione Affari generali
Decentramento Programmazione Comunitaria, con la quale si viene messi a conoscenza del Verbale Prot.

. 724/SSE del 01/10/2018, di cui allega copia, redatto in occasione della riunione tecnico operativa, volta
a monitorare e verificare lo stato di avanzamento dei lavori del Progetto Misura 1.26 FEAMP 2014-2020
- CODICE 18/IN/16, con i Legali Rappresentanti dell'Istituto Zooprofilattico della Sicilia "A. Mirri"
Palermo e della Società LEONARDO BUSSINESS CONSULTING S.R.L. con sede sociale in Roma, nel
quale dalle dichiarazioni rese dal Dirigente dell'Istituto Sperimentale Zooprofilattico di Palermo, si è
appreso che la Società LEONARDO BUSSINESS CONSUL TING S.R.L. con sede sociale in Roma, si
trova in liquidazione volontaria, dimostrato dal documento di visura camerale storica, che cita la Delibera
del CDA di scioglimento e liquidazione, inviato dalla stessa Società;

- che a tal proposito il Dirigente della Direzione Affari Generali Decentramento Programmazione
Comunitaria, invita la Commissione di gara a voler adottare gli opportuni adempimenti, in considerazione
del fatto che le attività della Misura 1.26 FEAMP 2014-2020 - Codice Progetto 18/IN/16 devono essere
concluse entro iI term ine del 14/12/2018;
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che con Avviso Pubblico del 23/10/2018 pubblicato sul sito internet dell'Ente è stata comunicata la data
per la riapertura delle operazioni di gara, in seduta pubblica, fissata per il giorno 26/1 0/2018 alle ore
Il,30 nei locali della direzione C.U.c. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria";

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente della Commissione Ing. Angelo Piccione, Dirigente della direzione C.U.C. Centrale Unica di
Committenza "Sezione di Vittoria", alla presenza della Commissione composta dalla Dott.ssa Cristina
Prinzivalli, dell' Ing. Salvatore Privitera, e della Sig.ra Giuseppa Bongiorno, con funzione di Segretario
Verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolge la gara medesima è aperta al pubblico, affinché
esso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara, prende atto della nota sopra citata trasmessa dal Dirigente
della Direzione Affari Generali Decentramento Programmazione Comunitaria.

Venendo meno per l'aggiudicatario provvisorio, la possibilità di contrarre con la pubblica Amministrazione ai
sensi dell'art. 80 comma 5 letto b) del D.L.vo n.50/2016 e s.m.i., la Commissione revoca la proposta di
aggiudicazione di cui al verbale 26/06/2018, di conseguenza, non essendovi altro partecipante, la gara viene
dichiarata deserta.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore Il,55 del 26//10/2018.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sott

Presidente di gara Ing. Angelo Piccione

Componente Dott.ssa Cristina Prinzivalli

Componente Ing. Salvatore Privitera

Segretario Verbalizzante Sig.ra Giuseppa Bongiorno
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