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OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER IL SERVIZIO 

DI GESTIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO 

COMUNALE PER DISABILI PSICHICI “ORONZO DE 

GIOVANNI”  
 

 



IL DIRIGENTE 

Il 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; 
 

 

 Atteso che con determina dirigenziale n. 1663 del 23/08/2017 si è provveduto ad approvare 

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

somma di € 449.835,31 IVA inclusa, per la realizzazione del progetto in argomento; 

 Atteso che la gara di cui sopra ha come CIG 7168353806; 

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

pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale sino al 20/09/2017 termine ultimo 

della presentazione dell’offerte, sulla GURS n. 35 del giorno 01/09/2017 parte II e III e sul 

sito internet del ministero infrastrutture; 

 Atteso che con determina dirigenziale n. 1663 del 23/08/2017  si è provveduto ad impegnare 

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

 Atteso che con determinazione dirigenziale n.1818 del 21/09/2017 è stato nominato 

Presidente della Commissione di gara il Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino, 

Dott. Francesco Maniscalchi; 

 Considerato che in data 04/10/2017, presso l’U.R.E.G.A. di Trapani, si è svolto il sorteggio 

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 nota inviata dall’U.R.E.G.A. di Trapani si sono incamerate le note di 

accettazione da parte dell’Avv. Musillami Rosalba, quale esperto in materie giuridiche 

Allegato 1 sezione A Albo Regionale e della Dott.ssa Bucolo Giuseppina, quale esperto in 

servizi sanitari sociali - Allegato 1 sezione B sottosezione servizi e forniture 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 

 

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 della Direzione 3 Servizi al 

Cittadino ; 

 Componente dell’Avv. Musillami Rosalba nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx ed ivi 

residente in via xxxxxxxxxx; 

 Componente Dott.ssa Bucolo Giuseppina nata a xxxxxxxx residente in Barcellona 

Pozzo di Gotto (ME) ed ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Segretaria Sig.ra Messana Graziella Istruttore Amministrativo in servizio presso la 

Direzione 3 - Settore Servizi al Cittadino; 

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 Maria Scibilia 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art.6 della legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

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

Ritenuta la propria competenza 

 

                                                                      DETERMINA  

 

 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA RIPORTATA 

 

 

F.to: IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 


