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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

Oggi 06 ottobre 2021 in Napoli presso la sede sociale alle ore 15:30, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione di Asmepal S.r.l. per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente Ordine 

del Giorno: 

- Procedura aperta per la selezione di un Operatore Economico Interessato alla 

costituzione di una Società Partecipata Specializzata in Ambito Smart City – 

Aggiudicazione senza efficacia.  

Risultano presenti il dr. Francesco Pinto, il dr. Michele Iuliano e l’arch. Antonio Zuccaro pertanto 

l’Amministratore Delegato dr. Michele Iuliano, rappresenta che la riunione è validamente costituita 

per essere presente l’intero Consiglio di Amministrazione.  

Assume la presidenza della riunione il dr. Michele Iuliano che chiama il dott. Francesco Pinto a 

fungere da segretario verbalizzante. 

In ordine all’argomento di cui all’odierna adunanza il dr. Michele Iuliano rappresenta quanto segue: 

PREMESSO CHE 

- In data 26.07.2021 il Consiglio di Amministrazione di Asmepal S.r.l. ha deliberato di creare 

una società finalizzata a sviluppare soluzioni per la gestione “smart” dei servizi pubblici nei 

piccoli comuni e, a maggior ragione, in quelli medio grandi; 

- Asmepal S.r.l. ha inteso selezionare un partner privato specializzato nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali per la gestione “Smart” dei centri urbani; 

- In data 30.07.2021 il Consiglio di Amministrazione di Asmepal S.r.l., preso atto che la società 

non è dotata di personale interno qualificato, ha nominato RUP l’arch. Antonio Zuccaro ed ha 

deliberato di procedere alla scelta del partner privato mediante PROCEDURA APERTA, con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

DATO ATTO CHE 

- Per la specificità della selezione e necessità di dare corso al procedimento di aggiudicazione 

garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni 

comunicazione, la procedura di gara è stata indetta mediante l’utilizzo di strumenti telematici 

in grado di garantire la sicurezza, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della 

procedura di gara; 



- per la procedura in oggetto, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 

20.09.2021 ore 12;00; 

- con verbale del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2021 è stata nominata la commissione 

di gara composta da:  

arch. Gennaro Tarallo    Presidente; 

dott. Francesco Casalaspro   Commissario 

ing. Luigi Bordo  Commissario (anche con funzioni di 

Segretario verbalizzante). 

ATTESO CHE 

- la Commissione di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza ed ha rimesso al 

Consiglio di Amministrazione tutti i verbali della procedura di gara, i quali risultano caricati 

sulla piattaforma telematica ASMEPAL: 

- verbale n. 1 del giorno 29.09.2021 (seduta pubblica); 

- verbale n. 2 del giorno 29.09.2021 (seduta riservata); 

- verbale n. 3 del giorno 04.10.2021 (seduta pubblica); 

VISTO  

- il verbale n. 3 del 04.10.2021 che riporta, tra l’altro, che l’offerta formulata dalla ditta 

ENVISION S.R.L. con sede in Palermo alla Via Mariano Stabile 172, P.IVA 13711551005, 

con il punteggio complessivo di 61,00 con un rialzo del 20,000 % (venti.000 per cento) sulla 

quota di propria competenza per la costituzione del capitale sociale, è risultata prima in 

graduatoria; 

- che la commissione, come risultante nel verbale di seduta pubblica n° 3 del 04.10.2021, non 

ha rilevato offerte anomale; 

- quanto indicato nel verbale n. 3 nel quale la Commissione di Gara riporta “sulla base dei 

suddetti punteggi finali, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei 

confronti dell’Impresa ENVISION SRL con un punteggio totale di 61,00 e che ha offerto un 

rialzo del 20,000%, per un importo di rialzo pari a 9.800,00 euro ovvero per un importo 

complessivo di € 58.800,00 oltre IVA…omissis……. Il presente verbale, unitamente alla 

documentazione di gara, viene riconsegnato al R.U.P. per la conservazione e per gli 

adempimenti consequenziali.” 

RITENUTO 

- altresì di dover procedere all’approvazione dei lavori della commissione di gara e della 

proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico primo classificato; 



- alla luce di quanto sopra riportato, di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto di che 

trattasi, a favore dell’Impresa ENVISION SRL con un punteggio totale di 61,00, che ha offerto 

un rialzo del 20,000% sulla quota di propria competenza per la costituzione del capitale 

sociale, per un importo di rialzo pari a 9.800,00 euro ovvero per un importo complessivo di € 

58.800,00 oltre IVA; 

PRECISATO 

- che l’efficacia del presente provvedimento avverrà solo al completamento, con esito positivo, 

delle verifiche dovute ai sensi di legge; 

Il dr. Michele Iuliano termina il proprio intervento e chiede ai presenti di esprimersi e deliberare 

sull’argomento.  

Il Consiglio di Amministrazione udito l’amministratore delegato e dopo attenta riflessione 

DELIBERA 

- DI APPROVARE integralmente la narrativa in premessa riportata; 

- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE le risultanze dei lavori della Commissione di gara, 

nominata con verbale del consiglio di amministrazione del 22.09.2021 e segnatamente: 

- verbale n. 1 del giorno 29.09.2021 (seduta pubblica); 

- verbale n. 2 del giorno 29.09.2021 (seduta riservata); 

- verbale n. 3 del giorno 04.10.2021 (seduta pubblica); 

- DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. N. 50.2016, la proposta di 

aggiudicazione inerente la “SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO 

INTERESSATO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ PARTECIPATA 

SPECIALIZZATA IN AMBITO SMART CITY.” in base alle risultanze della PROCEDURA 

APERTA (art. 60 del D.lgs. n. 50.2016) qualità/prezzo, all’Impresa ENVISION SRL, con sede 

in Palermo alla Via mariano stabile 172, P.IVA 13711551005, con il punteggio complessivo 

di 61,00 e un rialzo del 20,000 % sulla quota di propria competenza per la costituzione del 

capitale sociale, per un importo di rialzo pari a 9.800,00 euro ovvero per un importo 

complessivo di € 58.800,00 oltre IVA; 

- Di provvedere, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 

sito internet, alla pubblicazione del presente provvedimento. 

Alle ore 17:00 non avendo altro da discutere viene chiuso il presente verbale che letto e confermato 

viene sottoscritto come di seguito. 

 f.to f.to 

              Il Presidente                  Il Segretario Verbalizzante 

Michele Iuliano      Francesco Pinto 


