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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   PARZIALE  DEI  SOCI 
Del 28.09.2015  (47) 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 28 (Ventotto) del mese di Settembre alle ore 

17:10, si è riunita, presso sede operativa sita in Venetico (ME) Via N. Scandurra N.15, 

l’Assemblea parziale dei Soci della “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società 

Consortile a r. l.”, per deliberare e discutere sul seguente  

o r d i n e    d e l    g i o r n o: 

1) Riunione operativa sul Progetto per la realizzazione dell’ampliamento del sistema di 

videosorveglianza territoriale - “LITORALE SICURO”; 

2)    Varie ed eventuali. 

Presiede, il Dott. De Marco Matteo, Presidente del Consiglio d’Amministrazione, il quale   

chiama a fungere da Segretario, per la stesura del presente verbale, l’Arch. Cotruzzolà 

Giuseppe, in qualità di Responsabile Tecnico dell’Ente, anch’esso invitato, che accetta. 

Costatato che la presente riunione è rivolta solamente ai soci interessati per 

l’ampliamento del progetto “Litoraneo Sicuro” e quindi sono presenti n. 5 (cinque) Soci 

su 5 (All.A); e precisamente: 

              per il Comune di Villafranca Tirrena:  

            per il Comune di Saponara:  

            per il Comune di Pace del Mela:  

              per il Comune di San Pier Niceto:   

            per il Comune di San Filippo del Mela: 

Si passa al primo punto posto all’ordine del giorno: Riunione operativa sul Progetto 

per la realizzazione dell’ampliamento del sistema di videosorveglianza territoriale - 

“LITORALE SICURO”; 

Il Presidente passa la parola all’Arch. Cotruzzolà, Responsabile Tecnico del Consorzio il 

quale relaziona sullo stato di attuazione del progetto in corso ed in particolare sulle 

criticità emerse a seguito dei sopralluoghi sulle aree da videosorvegliare indicate da ogni 

singolo comune.  

Tali difficoltà sono dovute alla conformazione di alcune aree che risultano critiche ai fini 

della connessione con i punti di rilancio del segnale non avendo piena visibilità ottica con 

i punti panoramici disponibili sui territori dei Comuni. 

Nel corso di tale riunione operativa il tecnico incaricato riconferma la necessità che i 

comuni mettano a disposizione i siti già individuati di proprietà comunale per 

l’installazione delle antenne per il rilancio dei segnali alla centrale di controllo. 

I soci presenti prendono atto delle varie comunicazione fornite; approvando, 

unanimemente, quanto esposto. 

Nello stesso tempo l’Arch. Cotruzzolà comunica che la gara d’appalto è stata espletata 

attraverso la procedura negoziata tramite R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) di Consip s.p.a., alla quale hanno partecipato N. 3 (tre) 

Aziende: Explorer Informatica s.r.l. con sede in Messina, Mandarin s.p.a. con sede in 

Catania, Marconi Impianti s.r.l. con sede in Catania. 
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Le offerte pervenute sono le seguenti: 

1. Ditta EXPLORER INFORMATICA s.r.l. con sede in Messina Via Catania snc- 

Valore Complessivo dell'Offerta pari ad Euro 67.637,250 (importo oltre IVA)  

2. Ditta MANDARIN s.r.l. con sede in Catania Via Vagliasindi N. 9- Valore 

Complessivo dell'Offerta pari ad Euro 72.990,000 (importo oltre IVA) 

3. Ditta MARCONI IMPIANTI s.r.l. con sede in Catania Via Stradale Primo Sole N. 

38 - Valore Complessivo dell'Offerta pari ad Euro 83.330,235. 

 Pertanto in fase provvisoria, in attesa della comprova dei requisiti dichiarati in fase di 

gara, dalle risultanze riportate nella suddetta classifica, l'aggiudicataria provvisoria 

dell’appalto di che trattasi risulta essere la ditta EXPLORER INFORMATICA SRL con 

sede in Messina Via Catania, 176, che ha offerto per l’opera (fornitura e posa in opera di N. 

45 Telecamere, rete di supporto e ampliamento della centrale operativa) per l’importo di € 

67.637,250 (Euro sessantasettemilaseicentotrentasette/250) oltre I.V.A. di legge e quindi 

con un ribasso di €  52.907,53 sull'importo a base d'asta di € 120.544,78  (43,89 %). 

Le telecamere da installare complessivamente sono 45 da distribuire nei cinque Comuni, 

pertanto vengono assegnati ad ogni comune Socio n. 9 telecamere, che verranno installate 

a breve come previsto in progetto, tranne eventuali varianti in corso d’opera che dovessero 

essere necessarie per effetto di problematiche di carattere tecnico o per sopravvenute 

necessità dei Comuni Soci. 

L’Assemblea prende atto di quanto comunicato dall’Arch. Cotruzzolà, approvando quanto 

esposto.   

            Non avendo nessun altro punto posto all’ordine del giorno, dopo la stesura del presente     

verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 19:00 viene chiusa la seduta. 

                Il Segretario                                                                   Il  Presidente                                  

       Cotruzzolà Giuseppe                                                         De Marco  Matteo                        

 


