
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE _______________________ 
 

PROTOCOLO INTERNO 

 

N. ____________________ DEL __________ 

 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

DIREZIONE 3 - SERVIZI AL CITTADINO 

AREA 1 – SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI –SOCIO - SANITARIE –INTEGRAZIONE –PIANO DI ZONA 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. 1560 del 09/08/2017 
 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PROGETTO “FAMIGLIE IN 

CAMMINO” DEL PIANO DI ZONA 2013-2015 RIMODULATO DEL 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55, ALCAMO, CASTELLAMMARE 

DEL GOLFO E CALATAFIMI SEGESTA  

 

 



 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, 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 Dirigenziale n. 2260 del 20/12/2016 si è provveduto ad approvare il bando 

di gara, il capitolato di appalto ed i relativi allegati del Progetto “FAMIGLIE IN CAMMINO” - 

L.328/2000 – Piano di Zona 2013-2015 del Distretto Socio-Sanitario n. 55, Alcamo, Castellammare 

del Golfo e Calatafimi Segesta e ad impegnare la somma di € 376.704,42 IVA inclusa, per la 

realizzazione del progetto in argomento; 

- che la gara di cui sopra ha il seguente CIG 6902746632; 

- che il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono stati pubblicati all’Albo 

Pretorio, sul sito internet istituzionale dal 03/02/2017 al 28/02/2017, termine ultimo della 

presentazione delle offerte e sulla GURS n. 5 del giorno 03/02/2017 parte II e III; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1260 del 30/06/2017 si provveduto ad impegnare la somma 

necessaria al pagamento di n. 2 Commissari esterni della Commissione di gara; 

- che con Determinazione Sindacale n. 14 del 15/03/2017 è stato nominato Presidente della 

Commissione di gara il Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino, Dott. Francesco 

Maniscalchi; 

Considerato che in data 20/07/2017 presso l’U.R.EG.A. di Trapani, si è svolto il sorteggio degli 

esperti: un esperto tra quelli inseriti nella sezione A e un esperto tra quelli inseriti nella sezione B 

sottosezione B2.36, come previsto dall’allegato 2 della GURS del 31/08/2012; 

Atteso che nota prot n. 38916 del 25/07/2017 inviata dall’U.R.EG.A. di Trapani si sono incamerate  

la nota di accettazione da parte dell’Avv. Federico Salvatore, quale esperto in materie giuridiche 

allegato 1 sezione A Albo Regionale e la nota di accettazione da parte del Ing. Calì Alessandro Maria, 

quale esperto in servizi sociali e sanitari allegato 1 sezione B sotto-sezione B2.36 Albo Regionale; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

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

 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. di nominare la Commissione di gara per l’aggiudicazione del Progetto “Famiglie in Cammino”, 

formata da tre componenti più un segretario, così costituita: 

- Presidente Dott. Francesco Maniscalchi, Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino del 

Comune di Alcamo; 



- Componente Avv. Federico Salvatore, nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx ed ivi residente  in 

Via xxxxxxxxxx, con studio in via Papireto 55 Palermo; 

- Componente Ing. Calì Alessandro Maria, nato a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxx ed ivi residente 

in Via xxxxxxxxxx; 

- Segretario Sig.ra Rosanna Mirto, Istruttore Direttivo Amministrativo in servizio presso la 

Direzione 3 Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo; 

2. di provvedere alla pubblicazione nelle forme di rito all’albo online e sul sito web di questo Comune 

e nell’apposita sottosezione “Amministrazione Trasparente” di cui all’art.29 del D.Lgs. 33/2013 

sottosezione I livello “Bandi di gara e contratti” e II livello “Composizione Commissione 

aggiudicatrice”. 

Alcamo, ___________________ 

 

 

 F.to: Il Responsabile del Procedimento 

 Dott.ssa Rosa Scibilia 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

 

DETERMINA 

 

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata; 

 

 

  Il Dirigente 

 F.to: Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 
 

 

 

 

 


