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OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL 

PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO 

CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE DI CANNIZZARO” E DEL PROGETTO  ESECUTIVO  E COORDINAMENTO IN 

FASE PROGETTUALE DI UN PRIMO STRALCIO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL’ART. 

157, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,  CIG: 729286241B 
- Nomina Componenti Commissione di Gara. 

 

 

 

 

 

 



Geom. Nunzio Bastone, nella qualità di responsabile unico del procedimento, nominato giusta Determina 

Dirigenziale N. 2247 del 14/11/2017, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto di interessi 

in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento , ai sensi 

dell’art. 6 della L. 241/90. 

PREMESSO che con Determinazione del Dirigente n.  2377 del 27/11/2017,  si determinava a contrarre per 

l’affidamento dell’INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO CONDOTTA IDRICA ADDUTTRICE DI 

CANNIZZARO” E DEL PROGETTO  ESECUTIVO  E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTUALE DI UN PRIMO 

STRALCIO 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 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;   

DATO ATTO che, entro il termine fissato nella lettera d’invito prot. n. 62921 del 29/11/2017, perveniva n. 1 

offerta da parte del RTP  Ingegneria Integrata Ambiente srl (capogruppo) ing. Fabio Marineo (mandante); 

DATO ATTO che, in data 07.12.2017, si è proceduto, in seduta pubblica, all'apertura del plico pervenuto ed 

alla verifica della documentazione contenuta nella busta “A”, ammettendo il concorrente alla fase 

successiva della procedura di gara e custodendo intatte le buste “B”- offerta tecnica e “C” offerta 

economica, in attesa di consegnarle alla Commissione di gara; 

DATO ATTO, altresì, che: 
- con Determinazione n. 2548 del 11.12.2017 è stato nominato il Presidente della Commissione di Gara 
nella persona dell’ing. Antonino Renda ed è stato richiesto all'UREGA sez. di Trapani la nomina di n. 2 
commissari di gara tecnici appartenenti : uno alla Sez. B2. 48 ingegneria idraulica; l'altro alla Sez. A materie 
giuridiche della tabella di cui all'art. 8, comma 7, della legge ragionale 12/07/2011, n. 12; 
- in data 21 dicembre 2017 nella sede dell'UREGA si è proceduto al sorteggio pubblico tra gli appartenenti 
alle due sezioni su riportate, da cui sono scaturiti i nominativi dell’Avv. Bonura M. Maddalena, (esperto in 
materie giuridiche allegato 1 sezione A in ambito regionale)  e dell’ing. Baratta Giovanna (esperto in 
materie tecniche, ingegneria idraulica), giusto verbale di sorteggio depositato agli atti di questa Direzione; 
- con nota prot. n. 252730 del 22.12.2017, l’UREGA di Trapani ha comunicato che i due esperti 
sorteggiati hanno accettato formalmente ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5. L.R.12/2011 e s.m.i.; 
RITENUTO necessario procedere ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011 alla nomina dei due membri 
sorteggiati dall'Urega sez. Prov.le di Trapani; 
DATO ATTO che l’importo stimato del compenso spettante a ciascun componente, correlato al numero di 
concorrenti ammessi all’esame dell’offerta tecnica ed economica, ammonta ad € 3.000,00 oltre IVA ed 
oneri riflessi, per complessivi € 7.613,00, come previsto dall’art. 9 , comma 26, della L.R. 12/2011 e s.m.i.; 
DATO ATTO, altresì che tale somma trova copertura finanziaria al capitolo 232410/93 “Acquisizione di beni 

immobili e relative manutenzioni per il servizio idrico integrato – Cassa DD.PP.A.A.” classificazione 

09.04.2.202 transazione elementare 2.02.01.09.010, del Bilancio esercizio 2018; 

VISTI: 
- le autocertificazioni prodotte da detti commissari ai sensi del DPR 445/2000 sull'insussistenza di cause di    

incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico; 
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Ie Il.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30; 
- il "Testo del D. L.vo n. 50/2016, coordinato con le norme recate dalle L.R. n. 12/2011 e n. 8/2016, e con 

le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia" e ss. 
mm. ii; 

- l'art. 37 del D. L.vo n. 50/2016; 
- la L.R. 11/2012 così come modificata dalla L.R. 1/2017; 
 

Propone di determinare 



1. CONFERMARE l’ing. Antonino Renda quale Presidente della Commissione di gara per la selezione 
del servizio in oggetto; 

2. NOMINARE quali membri tecnici della Commissione della procedura negoziata de qua, l’Avv. Bonura 
M. Maddalena (esperto in materie giuridiche allegato 1 sezione A in ambito regionale)  e l’ing. 
Baratta Giovanna   (esperto in materie tecniche, ingegneria idraulica); 

2. DARE ATTO che l’importo stimato del compenso spettante a ciascun componente, correlato al 
numero di concorrenti ammessi all’esame dell’offerta tecnica ed economica, ammonta ad € 
3.000,00 oltre IVA ed oneri riflessi, per complessivi € 7.613,00, come previsto dall’art. 9 , comma 
26, della L.R. 12/2011 come modificato dalla L.R. 1/2017; 

3. DARE ATTO, altresì, che la somma complessiva presunta pari ad € 7.613,00, al lordo di IVA ed oneri 
riflessi, trova copertura al capitolo trova copertura finanziaria al capitolo 232410/93 “Acquisizione 
di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio idrico integrato – Cassa DD.PP.A.A.” 
classificazione 09.04.2.202 transazione elementare 2.02.01.09.010, del Bilancio esercizio 2018; 

4. RITENERE che la suddetta somma sarà esigibile nell’anno 2018;   
5. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle 

determinazioni; 
6. STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e 

nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente sul sito web di questo Comune. 
 

        IL MINUTANTE                                                                                                 Il Rup  

Istruttore Amministrativo             

        F.to Dr.ssa Francesca Pirrone                                                                         F.to  geom. Nunzio Bastone  

 

       

IL DIRIGENTE 
Vista la superiore proposta; 
Visto l’art. 6 della legge 241/90 
Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 
programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla l.r. 
48/1991 e dalla l.r. 23/98; 
 

DETERMINA 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE.  

                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                                                 F.to  Ing. Capo E. A. Parrino    

 

 

 

 

 

 



======================================================================= 

  
          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.183 comma 3 D.LGS. n.267/2000)  
 
 
 
Alcamo, lì 22. 12.2017                                                 IL RAGIONIERE  GENERALE  
                                                                                                   F.to   Dr. Sebastiano Luppino 
  
  

=================================================================== 
 
 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on 

line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno ________________ all’Albo 

Pretorio on line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
  
    _________________________ 
                                              IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                                  (Dr. Vito Antonio Bonanno) 
Alcamo ____________ 
 

                    

            

 


