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OGGETTO: NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE 

DI N. 3 SPORTELLI DEL PUA, NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-

SANITARIO N.55, ALCAMO, CASTELLAMMARE DEL GOLFO E CALATAFIMI 

SEGESTA –  

 

  

     

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.01389 del 25/08/2016 dall’ oggetto: “Servizio di 

gestione di n.3 sportelli periferici del PUA, nei comuni del distretto socio-sanitario n.55, Alcamo, 

Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta – Approvazione schema di bando di gara, capitolato 

d’appalto, allegato “A” e allegato “B” – Accertamento e impegno somme”, è stata avviata la procedura di 

gara (pubblico incanto) per il servizio di che trattasi, da aggiudicare in favore dell’operatore economico 

che avrà proposto la migliore offerta valutata economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del 

D.lgs.50/2015; 

Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 2208 del 15/12 2016 dall’ oggetto: “Approvazione 

verbali di gara relativi all’aggiudicazione definitiva della Soc. Cooperativa Sociale “Nido d’Argento” con 

sede Partinico (PA), per la gestione di n.3 sportelli periferici del PUA, nei comuni del distretto Socio-

Sanitario n.55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta” è stato aggiudicato alla Soc. 

Cooperativa Sociale “Nido d’Argento” con sede Partinico (PA), il servizio in oggetto. 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 01389 del 25/08 2016 è stata nominata Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Rosa Scibilia ; 

Ritenuto, a parziale modifica della determinazione dirigenziale n.01389 del 25/08 2016, dover procedere 

a nominare Direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto la D.ssa Maria Elena Palmeri – Assistente 

Sociale titolare di P.O- in quanto già referente dell’UVM dell’ASP n.9 per il Comune di Alcamo e 

pertanto in collegamento con gli sportelli periferici del PUA oggetto della gara; 

Ritenuto che al momento dell’accettazione dell’incarico il Responsabile dovrà dichiarare, ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 

4,5, e 6 dell’art.77 del D.lgs.50/2016; 

Visto il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. 

N,163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE, per quanto applicabile; 

Visti, altresì: 

- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori , servizi e forniture; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

-  Il vigente Statuto Comunale; 

- Dato atto che il Codice identificativo (GIG) riferito alla gara, risulta essere CIG: 6780340193; 

 

DECRETA 

 

Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio in oggetto la D.ssa Maria Elena 

Palmeri – Assistente Sociale titolare di P.O- 

Il soggetto come sopra incaricato dovrà rendere la dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitto 

di interesse ai sensi della L.190/2012 e del D.lgs.50/2016. 



Di pubblicare la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 , per gg.15 

consecutivi all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul sito web : www.comune.alcamo.tp.it; 

D) Di pubblicare, altresì, il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente, del sito 

istituzionale del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it –in adempimento agli artt. 26 e 27 del 

D.lgs. 33/2013. 

 

 

               

 

                                                                                     IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                     f.to Dott. Francesco Maniscalchi 


