LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 1763/2016
Determ. n. 1638 del 07/10/2016

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER CONTO DEL COMUNE DI SCIACCA
PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI URBANE.
CIG: 6803433285 -CUP: E87H15001460004.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE :
Con Determinazione Commissariale n.100 del 30/07/2015 è stato approvato lo schema di
convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e Libero Consorzio Comu
nale per l’espletamento delle gare ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 12.04.2006
e s.m. e i.
Con la detta Determinazione Commissariale in caso di aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, la Commissione di gara sarà composta:
1. dal dirigente o dalla Posizione Organizzativa del Comune interessato, competente
in relazione all'oggetto del contratto, che la presiede;
2. da un Funzionario del Libero Consorzio Comunale, esperto in gare d’appalto;
3. da un Funzionario del Libero Consorzio Comunale, esperto nella materia oggetto
d’appalto.
4. Il Libero Consorzio Comunale fornisce alla Commissione il supporto di segreteria e
assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;
5. da due testimoni: uno in servizio presso Il Libero Consorzio Comunale, l'altro in ser
vizio presso il Comune interessato all'appalto, salva espressa rinuncia da parte del
lo stesso, con implicito conferimento della funzione testimoniale al Libero Consorzio
Comunale;
6. Segretario Verbalizzante individuato di volta in volta dal Dirigente del Il Libero Con
sorzio Comunale.
La Commissione di gara sarà nominata dal Dirigente del Libero Consorzio Comunale con
propria Determinazione.
Che con lettera prot. n.0025797 del 29/09/2016 il Comune di Sciacca ha richiesto
l’espletamento della gara di che trattasi ed ha trasmesso le Determinazioni a Contrarre
n.127 del 15/09/2016, Schema di Convenzione, Bando e disciplinare di gara e Domanda
di partecipazione a gara;
Che con Delibera di Giunta Comunale n.202 del 16/11/2015 del Comune di Sciacca è
stato approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i
Comuni e Libero Consorzio Comunale per l’espletamento delle gare ai sensi dell’art. 33,
comma 3 bis, del D.Lgs 12.04.2006 e s.m. i.
Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attivita' Negoziale,
Protezione Civile del Libero Consorzio, Dott. Fortunato Fabrizio Caruana, e l'Ing. Giovanni
Bono, Dirigente del IV Settore LL.PP. del Comune di Sciacca, hanno sottoscritto la
convenzione per l’espletamento della gara per l’affidamento dei Lavori di manutenzione
straordinaria e sistemazione strade comunali urbane.
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CONSIDERATO CHE:
Con Determina a Contrarre n.127 del 15/09/2016 il Comune di Sciacca, ha approvato il
bando e il disciplinare di gara ed ha disposto di procedere all’affidamento dei lavori di che
trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e
che in sede di gara si procederà al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di
anomalia di cui all'art. 97 comma 2 D.lgs. n.50/2016;
Che con Determina Dirigenziale n.127 del 15/09/2016 del Comune di Sciacca si attesta,
che la somma complessiva di Euro 344,616,57 è finanziata con diversi mutui della Cassa
DD.PP. concessi in data 22/02/2016 ed è stata imputata al Cap.n.20800/2, del redigento
bilancio,esercizio finanziario 2016;
Nelle pubblicazioni Alla GURS, agli Albi Pretori e sui Profili del Committente dei due Enti, è
stabilito che le offerte devono pervenire al Gruppo Contratti del Libero Consorzio entro le
ore 12:00 del giorno 21/11/2016 e che le operazioni di gara avranno luogo alle ore 10:00
del 28/11/2016,
RITENUTO CHE:
Il componente di cui al numero 1 è individuato, per l’incarico che riveste, nella persona
dell'Ing. Giovanni Bono, Dirigente del IV Settore LL.PP. del Comune di Sciacca;
Il secondo componente può essere individuato nella persona del Titolare di Area P.O.
Contratti e Gare del Libero Consorzio Dott. Mario Concilio, in possesso della necessaria
esperienza in materia di gare d’appalto;
Il terzo componente può essere individuato nella persona del Rag. Eduardo Martines
Funzionario dell’Ufficio Contratti e Gare del Libero Consorzio.
Pertanto sussistono tutti i presupposti per la nomina della Commissione di che trattasi.
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie.
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
NOMINARE la Commissione di gara per l’affidamento dei Lavori di manutenzione
straordinaria e sistemazione strade comunali urbane:
1. Presidente: Ing. Giovanni Bono, Dirigente del IV Settore LL.PP. del Comune di Sciacca;
2. Componente: Dott. Mario Concilio Titolare dell’Area P.O. Contratti e Gare del Libero
Consorzio, esperto in gare d’appalto;
3.Componente: Rag. Eduardo Martines Funzionario dell’Ufficio Contratti e Gare del Libero
Consorzio.
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DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa.
Il Responsabile del procedimento
Rag. Giovanni Spallitta
Agrigento, lì
IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio
Contratti e Gare Rag. Giovanni Spallitta con la narrativa e motivazione di cui alla stessa.
IL DIRETTORE
Dott. Fortunato Fabrizio Caruana

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione
dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 1638 del 07/10/2016
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER CONTO DEL COMUNE DI SCIACCA
PER AFFIDAMENTO LAVORI DI M.S. E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
URBANE. CIG 6803433285 CUP E87H15001460004.
Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Libero Consorzio
Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 07/10/2016 al giorno 22/10/2016, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.
Agrigento li, 24/11/2016
IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici
di competenza.
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