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

       

 DIREZIONE 6 – RAGIONERIA 
UFFICIO INFORMATICO 

 
 

******* 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. 1759   DEL 11/09/2017 
 
 
 
 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETTERA B),  E 216, COMMA 9, DEL 
D.LGS. 50/2016, PER LA “FORNITURA DI PROGRAMMI APPLICATIVI AD INTEGRAZIONE DI QUELLI DEL 
PROGRAMMA SIMEL 2 (RIUSO 248/2013 DIGIT-PA) E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE” 
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

 

 
 
 



 

Il sottoscritto Sebastiano Luppino 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, predispone  
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 LA “FORNITURA DI PROGRAMMI APPLICATIVI AD INTEGRAZIONE DI QUELLI DEL PROGRAMMA 
SIMEL 2 (RIUSO 248/2013 DIGIT-PA) E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE”  
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA. 
 
 
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1115 del 03/06/2017 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 la 
fornitura  si programmi applicativi ad integrazione di quelli del programma SIMEL2 (Riuso 248/2013 Digit-PA) 
CIG: 7154708BCF; 
PREMESSO che in data 28/06/2017, a seguito di avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’albo 
pretorio del Comune e nel sito Bandi e avvisi, è pervenuta la manifestazione di interesse della ditta  Maggioli 
SPA a cui, dopo la verifica dei requisiti, è stata successivamente fatta la richiesta di presentazione dell’offerta 
tecnica ed economica; 
DATO atto che la data di scadenza per la presentazione della offerta tecnica ed economica era il 08 Agosto 
2017 e che, in data 07 AGOSTO,  è pervenuta una busta chiusa e sigillata indicante nell’oggetto che trattasi 
della offerta tecnica ed economica per la gara di che trattasi; 
PREMESSO altresì che: 
 con Determinazione del Segretario Generale n. 1558 del 08/08/2017 è stato nominato il Presidente della 

Commissione di Gara nella persona dell’Ing Enza Anna Parrino per le motivazioni contenute nel 
provvedimento; 

 con nota 38851 del 25/07/2017 è stato richiesto all’UREGA di Trapani la nomina di due esperti per la 
commissione di gara, uno tra gli iscritti all’Albo dei professionisti sezione “A - Esperti in materie 
giuridiche”, e uno nella sezione “B sottosezione B2-8” (informatica e affini) o in subordine un ulteriore 
esperto giuridico; 

 con nota prot. 158716 del 28/07/2017 l’UREGA di Trapani comunicava che per effettuare il sorteggio era 
prima necessario ricevere le offerte e intanto nominare il Presidente della Commissione” 

 con nota prot. 41049 del 08/08/2017 è stato comunicato all'UREGA sez. di Trapani la nomina della 
Presidente della gara e la ditta che ha presentato l’offerta restando in attesa del sorteggio degli esperti al 
fine di procedere all’espletamento della gara, 

 in data 31.08.2017 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’Avv.to Di Martino Angela nata a Ragusa il 
13/04/1960  e dell’Ing. Di Cristina Giovanni , nato a Bagheria il 28/07/1964; 

 con nota prot. 176205 del 04.09.2017 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; 
RITENUTO altresì di dovere impegnare la somma stimata necessaria al pagamento dei Commissari di gara 
diversi dal Presidente per l’importo di € 3.000,00 sul capitolo 112230  “spesa per prestazione di servizi per la 
segreteria generale” codice classificazione 1.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999 del 
bilancio dell’esercizio finanziario 2017, giusta autorizzazione all’impegno da parte della Dirigente della 
Direzione 2 “Affari generali” prot. 15720 del 24/07/2017. 
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; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 
2017/2019; 
Vista la deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 che approva il PEG per gli anni 2017/2019; 
 

DETERMINA 

NOMINARE quali membri tecnici della Commissione della procedura negoziata per la “fornitura di programmi 
applicativi ad integrazione di quelli del programma simel 2 (riuso 248/2013 digit-pa) e connessi servizi di 
manutenzione CIG: 7154708BCF l’Avv.to Di Martino Angela nata a Ragusa il 13/04/1960 e l’Ing. Di Cristina 
Giovanni , nato a Bagheria il 28/07/1964; 

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

 Ing. Enza Anna Parrino – Presidente 

 Avvocato Di Martino Angela -Componente 

 Ingegnere Di Cristina Giovanni - Componente 
 

2. IMPEGNARE  la somma stimata necessaria al pagamento dei Commissari di gara diversi dal Presidente per 
l’importo di € 3.000,00 sul capitolo 112230 “spesa per prestazione di servizi per la segreteria generale” 
codice classificazione 1.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999 del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2017 
 

3. 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. 

 
4. Le somme impegnate con il presente provvedimento saranno esigibili nell’esercizio in corso; 

 
5. 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   Sebastiano Dr Luppino 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

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

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                               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 
                   Dott. Vito Antonio Bonanno 

  
            

 
 

 


