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

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. _1556___   DEL  __07/08/2017_______ 
 
 
 
 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETTERA B),  E 216, COMMA 9, DEL 
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - CIG 7070934F50. 
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA. 

 
 

 

 
 
 

 
 



 

Il sottoscritto Rag. Giovanni Dara R.U.P. nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, con Determina 
Dirigenziale n. 1021 del  01.06.2017, attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né 
in situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, sottopone al 
Dirigente la seguente proposta di determinazione avente ad oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI 
ARTT. 36, COMMA 2, LETTERA B),  E 216, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - CIG 7070934F50. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA. 
 
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; 
DATO atto che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era il 12 luglio 2017 e che, in data 19 
luglio, il R.U.P. della procedura, Rag. Giovanni Dara, ha proceduto in seduta pubblica alla verifica della 
documentazione pervenuta via Pec, ammettendo provvisoriamente tutte le ditte offerenti, pari a due, e 
custodendo la documentazione riguardante l’offerta tecnica ed offerta economica (ribasso) in attesa di 
consegnarle alla Commissione di gara; 
PREMESSO altresì che: 
 con Decreto sindacale n. 45/2017 è stato nominato il Presidente della Commissione di Gara nella persona 

dell’avv. Giovanna Mistretta; 
 con nota prot. 37163 del 14.07.2017 è stato richiesto all'UREGA sez. di Trapani la nomina di n. 2 

commissari di gara appartenenti: uno alla Sez. B2. 22 esperto tecnico “Banca, Finanza e Assicurazione; 
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 26.07.2017 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’ing. Benedetto Guarino  xxxxxxxxxx(Sez. B2. 22)  
e dell’avv. Vanni Piccionexxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 con nota prot. 158877 del 28.07.2017 l'UREGA sez. di Trapani ha comunicato i nominativi dei suddetti 
commissari allegando le relative note di accettazione; 

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 del compenso spettante a ciascun componente, correlato al numero di sedute 
necessarie all’esame dell’offerta tecnica ed economica, sarà definito a conclusione delle operazioni di gara; 
DATO ATTO, altresì che la spesa per i compensi è stata già impegnata nell’importo complessivo di € 6.000,00 
con determinazione dirigenziale n. 1479 del 26.07.2017; 
VISTE le dichiarazioni prodotte da detti commissari sull'insussistenza di cause ostative all’accettazione 
dell'incarico; 
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 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; 
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. NOMINARE quali membri tecnici della Commissione della procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di copertura assicurativa RCT/RCO – CIG: 7070934F50 l’ing. Benedetto Guarino xxxxxxxxxxxxx(Sez. 
B2. 22)  e l’avv. Vanni Piccione,xxxxxxxxxxxxxxx; 
 

2. DARE ATTO, che pertanto, la Commissione di gara per il citato servizio è così composta: 



 

 Avv. Giovanna Mistretta – Presidente 

 Ing. Benedetto Guarino - Componente 

 Avv. Vanni Piccione – Componente 
 

3. DARE ATTO, altresì,  che la spesa per i compensi ai componenti esterni è stata già impegnata nell’importo 
complessivo di € 6.000,00 con determinazione dirigenziale n. 1479 del 26.07.2017; 
 

4. STABILIRE che l’importo del compenso spettante a ciascun componente esterno, correlato al numero di 
sedute necessarie all’esame dell’offerta tecnica ed economica, sarà liquidato a conclusione delle operazioni 
di gara. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

f.to  Rag. Giovanni Dara 

 
 

IL DIRIGENTE 

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; 
Visto il superiore schema di provvedimento; 

 

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 nonché sulla sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 
         IL DIRIGENTE 

        f.to    Avv. Giovanna Mistretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 3 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______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to             Dott. Vito Antonio Bonanno 

  
            

E’ copia informatica dell’ originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e consultazione. 
Alcamo, 09/08/2017 
 
        L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
                                 f.to Rag. GIOVANNI DARA 
 



 

  

 


