Proposta N. ___191__
Del ___21/07/2017_________

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
AREA 3 – RISORSE UMANE
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. __1479______ DEL ___26/07/2017_______

OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - CIG 7070934F50.

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. 1021 del 01/06/2017, a contrattare, si è approvato lo schema
di avvio di procedura negoziata di cui agli artt. 36,comma 2, lett.B) e 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO – CIG: 7070934F50;
- che il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono stati pubblicati all’Albo Pretorio
e sul sito internet istituzionale dal 1.06.2017 al 16.062017;
- che il bando di gara in questione prevede l’aggiudicazione con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
- che con Determinazione Sindacale n. 45 del 14/07/2017 è stato nominato Presidente della
Commissione di gara il Dirigente della Direzione 2 Affari generali-Risorse Umane, avv. Giovanna
Mistretta;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 1021/2017 è stato nominato RUP relativamente alla gara
per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa, il rag. Giovanni Dara – Funzionario delegato
della Direzione 2 Are 3 Risorse Umane;
- che con nota prot. 37163 del 14.07.2017 è stato richiesto l'intervento dell’U.R.E.G.A. di Trapani per
l'espletamento delle procedure di sorteggio per la nomina di n. 2 commissari esperti afferenti i servizi
di cui all’avviso in oggetto ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2011;
- che con nota prot. 150697 del 17.07.2017 l’U.R.E.G.A. di Trapani ha comunicato la convocazione per il
giorno 26.06.2017 per procedere al sorteggio dei componenti della commissioni di gara diversi dal
presidente;
Ritenuto dover impegnare la somma stimata necessaria al pagamento dei Commissari di gara diversi dal
Presidente, da individuare a seguito di richiesta di sorteggio all’UREGA di Trapani, di due componenti esterni
della commissione di gara (un esperto in materie giuridiche tra quelli inseriti nella sezione “A” Albo Regionale
ed un esperto tra quelli inseriti nella sezione “B” – sotto sezione B2. …… -Albo Regionale) ai sensi dell’art. 8
della L.R. n. 12/2011;
Ritenuto, pertanto, procedere all’impegno della somma di € 6.000,00 per il pagamento delle prestazioni dei
due componenti esterni della commissione di gara, a seguito delle sedute di gara che dovranno effettuarsi,
comprensive di IVA e oneri riflessi, sul Capitolo 112230 “SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI
SEGRETERIA GENERALE” codice classificazione 1.02.1.103 del bilancio 2017;
Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 2017/2019;
Visto il PEG adottato con delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017
Viste le leggi n. 1/2017, D.P.R. n. 13/2012, n. 12/2011 e circolare regionale n. 1848 del 14/01/2015;

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 impegnare la somma € 6.000,00, per il pagamento delle prestazioni dei due commissari esterni della
commissione di gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa, a seguito delle varie sedute di
gara che dovranno effettuarsi, comprensive di IVA e oneri riflessi, sul Capitolo cap. 112230 “SPESA PER
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI SEGRETERIA GENERALE” codice classificazione 1.02.1.103 - codice di
transazione elementare 1.03.02.99.999 del bilancio 2017;
2. di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico Finanziari per gli adempimenti di competenza.
Alcamo, 20.07.2017
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Giovanni Dara

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
1) Approvare la superiore proposta di determinazione;
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi e
permanentemente nel sito web di questo Comune.

f.to

IL DIRIGENTE
Avv. Giovanna Mistretta

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì ___________
IL RAGIONIERE GENERALE
f.to

Dr. Sebastiano Luppino

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

N. REG. PUBBL. _______
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal
giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15
consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
Alessandra Artale
Alcamo, lì______________

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e consultazione .
Alcamo 28/07/2017
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
f.to Rag. Giovanni Dara

