
del r{ni;crfrffi

GITTA'DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N A21BT DEL t401C.2010

oGGEfio: PRocEDURA NEGoztATA pER L,AFFTDAMENTo DELL,rNcARrco DrDIRETTORE DEI- 
^TYO!!, TVTISUNE E CòùIAI"IUU" E COORDINATORE DELLAslcuREzzA lN FASE Dl' ÉéÉc-uzroNE, 

- 
ÈÉR I "LAVoRr Dr EFFTcTENTAMENT'ENERGETIGO ED tDRAULlco oÈi slsrEMA lbnrCo cANNrzzARo,, qG: 6888332F60- Nomina Presidente della commissione di gara ai sensi dell,art. 12, comma 2, DpRS n.13t2012.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO GHE:

. con Determinazione Dirigenziale del lV settore servizi recnici Manutentivi ed Ambientali n'

02042 del05.12.2016 si approvava la lettera d'invito, lo schema di disciplinare d'incarico e lo

schema di parcella per la PROCEDURA NEGOZIATA PER L',AFFIDAMENTO

DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA" E

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE' PER T "LAVORI DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO

CANNIZZARO" GIG: 6888332F60;

. con la medesima determinazione, nel rispetto delle normative vigenti, si individuava il sistema

di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art ' 157 '

comma 2, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio

dell,offerta economicamente più vantaggiosa, ex art' 95, comma 3 lett' b), del "codice"'

. ai sensi deil,art. g della L.R. 12t2011 e dell'art. 12 del D-P.R.S. n. 13/2012, la gara con il

criterio dell,offerta economicamente più vantaggiosa deve essere espletata da una

Commissione composta dal Presidente di gara, nominato dall'Ente, e da due Commissari

esperti esterni nominati datl'UREGA;

. il termine ultimo per la presentazione

dicembre 20161

. ai sensi dell'art. 12, c.2 del citato DPRS 13t2012,|'Ente appaltante deve prowedere' alla

nomina del presidente di gara ed alla richiesta all'uREGA del sorteggio per la designazione

dei componenti la Commissione digara;

DATO ATTO, ai sensi dell,art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del

Procedimento è l'lstruttore Direttivo Tecnico geom. Vincenzo Ponzio;

RITENUTO di individuare quale Presidente della commissione di gara, l'ing' Enza Anna Parrino,

dirigente del ]V settore ServiziTecnici Manutentivi ed Ambientali;

PRESO ATTO:

. della delibera di consiglio comunale n.123 del2411112016 che approva il bilancio di previsione

201612018;

. della Delibera di G.M. n.440t2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione

2016;

VIST!:

.la L.R. 12 luglio 2011,n.12;

. il Decreto Presidente Regione sicilia del 31 gennaio 2012, n.13i

. l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilianai

Per i motivisoPra esPosti

delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 Oef i



1.

2.

DETERMINA

la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazio! aisensi

dell'art.3 della L.241l1 990 e s.m.i.;

di nominare I'lng. Enza Anna Parrino, nella qualità dirigente del lV settore Senii Tecnici

Manutentivi ed Ambientali, Presidente della Commissione di gara della proceduraoegoziata

per I'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, misura e contabilità, e coordirÉore della

sicurezza in fase di esecuzione, per i "LAVORI Dl EFFTCTENTAMENtO ENERGfiICO ED

IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO";

di trasmettere copia della presente alla sezione provinciale UREGA di Trapani, petquanto di

propria successiva competenza, in merito alla individuazione di n. 2 (due) compcnti della

costituenda Commissione di gara;

di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del relptro delle

determinazioni;

5. di stabilire che copia Qella presente determinazione, venga pubblicata all'Alb Pretorio

online del Comune nonché sul il sito istituzionale del Comune www.comune.alcamoip.it

3.

4.
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169. Enza Anna Parrino



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Alcamo, lì

(ART. 183 COMMAT D. LGS N. 267t20O0)

RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFIGATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio diquesto Comune in data e vi resterà per gg.;|5

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


