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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

N.  1558  DEL   08.08.2017   

 

 

OGGETTO: Individuazione del presidente della commissione di valutazione delle offerte della 

procedura di gara avente ad oggetto “fornitura di programmi applicativi ad integrazione di quelli del 

programma SIMEL2 ( riuso 248/2013 DigitPA) e connessi servizi di manutenzione. 

 

 

 

 

 

 



PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1115 del 13.6.2017 della direzione 6 è stata 

indetta la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) avente ad oggetto “fornitura di 

programmi applicativi ad integrazione di quelli del programma SIMEL2 ( riuso 248/2013 DigitPA) 

e connessi servizi di manutenzione;” 

CONSIDERATO che per l’aggiudicazione è stato indicato il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte in data 8.8.2017, 

si deve procedere alla nomina della commissione di cui all’art. 77 del codice; 

VISTA la l.r. 1/2017 a mente della quale,  fino alla concreta attivazione dell’albo di cui all’art. 78 

del codice dei contratti ( art. 2), per l’affidamento di appalti di servizi e forniture da aggiudicare con 

il metodo dell’OEPV l’aggiudicazione è demandata ad una commissione da costituire sulla base 

dell’art. 8 della l.r. 12.7.2011, n.12 e s.m.i., presieduta da un dirigente della stazione appaltante e da 

commissari scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, tra gli iscritti all’albo degli esperti costituito presso l’Assessorato 

regionale delle infrastrutture e della mobilità; 

RITENUTO di dover individuare il presidente della commissione di valutazione delle offerte, al 

fine di darne preventiva comunicazione alla sezione provinciale dell’UREGA di Trapani; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del Tuel, la presidenza delle commissioni di gara 

spetta al dirigente, come competenza direttamente attribuita dalla legge; 

VISTA la segnalazione del dirigente della direzione 6, dott. Sebastiano Luppino, che evidenzia la 

propria incompatibilità ad assumere le funzioni di presidente della costituenda commissione di 

valutazione delle offerte, svolgendo lo stesso direttamente le funzioni di Rup della procedura de 

qua; 

VISTI gli artt. 22 e 40 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che 

confermano la disciplina normativa, senza individuare meccanismi per la sostituzione del dirigente 

nei casi di incompatibilità; 

LETTO ed applicato l’art. 7 del DPR 62/2013 in base al quale in tutti i casi in cui è segnalata una 

ipotesi  di astensione il dirigente decide sulla sussistenza del relativo obbligo e provvede alla 

sostituzione; 

RITENUTA sussistente la competenza del sottoscritto segretario generale, responsabile della 

prevenzione della corruzione e trasparenza, a sostituire il dirigente della direzione 6 –

obiettivamente incompatibile a svolgere le funzioni di presidente della commissione di gara in 

questione alla luce dell’art. 77 del codice dei contratti pubblici e delle Linee guida dell’Anac in 

materia- nella competenza ad individuare il presidente tra gli altri dirigenti in servizio presso l’Ente; 

RITENUTO che trattandosi di competenza gestionale non è ravvisabile la competenza dell’organo 

politico esecutivo; 



CONSIDERATO di poter individuare presidente della commissione di valutazione delle offerte il 

dirigente della direzione 4 “servizi tecnici”, ing. Enza Anna Parrino, che contattata per le vie brevi 

ha manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico; 

DATO ATTO che la nomina della commissione sarà effettuata, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 

della l.r. 12/2011 “dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto”;  

VISTO gli artt. 97 e 107 del Tuel, nonché l’art. 7 del DPR 62/2013  

DISPONE 

1-di individuare quale presidente della commissione di valutazione delle offerte della gara avente ad 

oggetto “fornitura di programmi applicativi ad integrazione di quelli del programma SIMEL2 

(riuso 248/2013 DigitPA) e connessi servizi di manutenzione” l’ing. Enza Anna Parrino, dirigente 

della direzione 4; 

2.di comunicare la presente all’interessata che dovrà far pervenire l’accettazione in forma scritta 

direttamente al Rup, unitamente alla dichiarazione di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità 

di cui all’art. 77 del codice appalti e all’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, nonchè al dirigente della 

direzione 6 per gli adempimenti di competenza, tra cui le comunicazioni all’Urega ed la nomina 

della commissione ex art. 8, comma 2 della l.r. 12/2011. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE-RPCT 

F.to Bonanno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

============================================================ 

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

 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, 08.08.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 

giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

  F.to Artale Alessandra            F.to    Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 08.08.2017 
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