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IL DIRIGENTE 

 

• Atteso che con determina dirigenziale n. 2750 del 31/12/2014 si è provveduto ad approvare 

il bando di gara, il capitolato e allegati del servizio in oggetto ed ad impegnare la somma di 

€ 220.329,04 IVA inclusa, per la realizzazione del progetto in argomento; 

• Atteso che la gara di cui sopra ha come CIG 60690144C9; 

• Atteso che il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono stati 

pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale dal 23/01/2015 al 11/02/2015 

termine ultimo della presentazione dell’offerte e sulla GURS n. 4 del giorno 23/01/2015 

parte II e III; 

• Atteso che con determina dirigenziale n. 2750 del 31/12/2014 si è provveduto ad impegnare 

la somma necessaria al pagamento di n. 2 componenti esterni della commissione di gara; 

• Atteso che con determinazione sindacale n.14 del 13/02/2015 si è provveduto alla nomina 

del Presidente di commissione per il servizio di gestione della comunità alloggio comunale 

per disabili psichici “Oronzo De Giovanni”; 

• Considerato che in data 27/02 e 13/03/2015, presso l’U.R.E.G.A. di Trapani, si sono svolti i 

sorteggi degli esperti, e cioè un esperto giuridico tra quelli inseriti nella sezione A e un 

esperto in servizi sanitari e sociali tra quelli inseriti nella sezione B sottosezione B2.36, 

come previsto dall’allegato 2 della GURS del 31/08/2012; 

• Atteso che con note inviate dall’U.R.E.G.A. di Trapani si sono incamerate le note di 

accettazione da parte del Dott. Schirò Giovambattista, quale esperto in materie giuridiche e 

della Dott.ssa Incarbona Anna, quale esperto in servizi sanitari e sociali B2.36;  

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario al Contabile degli 

Enti Locali; 

• Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte 

 

DETERMINA 

 

di nominare la Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di gestione della 

comunità alloggio comunale per disabili psichici “Oronzo De Giovanni”, formata da tre 

componenti più un segretario, così costituita: 

• Presidente Dott. Francesco Maniscalchi, dirigente del Settore Servizi al Cittadino- 

Sviluppo Economico; 



• Componente Avv. Schirò Giovambattista nato a xxxxxx il xx/xx/xxxx con studio 

legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Messina; 

• Componente Assistente sociale Incarbona Anna nata a xxxxx (xx) residente in xxxxx 

via xxxxxx,xxx; 

• Segretario De Blasi Francesco, istruttore amministrativo in servizio presso il Settore 

Servizi al Cittadino- Sviluppo Economico; 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it; 

 

 

 

                                                                           F.to:     IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                 Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


