
INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT.lINT,N,16 ~ 1-3 DEL 1 6 D I C 2013

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

lO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

DET,Q220~EL 1 8 DIC. 2013

Oggetto:"Lavori di riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro

zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani" CIG: 4778210F9D.
~.

Nomina componente commissione di gara presso l'UREGA di Trapani.

- .
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con Determinazione del Dirigente n. 01620 del 26/09/2013 avente ad oggetto: "Lavori di

riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a

servizio della Cittadella dei Giovani" CIG: 4778210F9D si procedeva alla scelta metodo di

gara, all'approvazione schema bando e disciplinare di gara e alla richiesta preventivo per la

pubblicazione avviso e risultanza di gara e pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la

pubblicazione Avviso estratto di gara;

- l'avviso di gara veniva pubblicato sulla GURS n. 42 del 18110/2013 e sul sito del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti;

- con determina dirigenziale n. 1717 del 10.10.2013 si rettificava la determina dirigenziale n. 1620

del 26/09/2013 e si riapprovava schema bando e disciplinare di gara;

con determina dirigenziale n. 1861 del 04.11.2013 si rettificava il nuovo schema bando e

disciplinare;

- l'avviso di rettifica veniva pubblicato sulla GURS n. 45 del 08.11.2013 e sul sito del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti;

- ai sensi dell'art. 9 della L. R. 12/2011, poiché l'importo dei lavori a base d'asta è superiore ad €

1.250.000,00, la gara d'appalto di che trattasi sarà celebrata dall'Ufficio Regionale per

l'espletamento di gare per l'appalto di lavori (U.R.E.G.A.);

- che con nota prot. n. 0320691 del 04.11.2013 l'UREGA di Trapani comunicava la data di

esperimento della gara, la cui prima seduta è fissata per il 18.12.2013 ore 9:00, ed invitava il

RUP a provvedere, ai sensi dell' art. 9 comma lO letto c della L.R. 12/20 Il, alla nomina del terzo

componente della commissione di gara;

Dato atto:

- ...-

che l'incarico de quo può essere affidato all' Arch. Aldo Palmeri che risulta avere adeguata

esperienza e professionalità in materia di appalti;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 12/2011 e il D.P. n. 13/2012;
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Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di nominare, ai sensi dell'art. IO, comma 9 letto c) della L.R. 12/2011, MI'Arch. Aldo

Palmeri quale terzo componente della commissione incaricata dell' espletamento della gara

relativa a "Lavori di riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione

Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani" CIG:

4778210F9D" che sarà espletata presso l'UREGA, servizio provinciale di Trapani, a

partire dal giorno 18.12.2013 ore 9:00;

2. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di

questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it;

IV Settore Servizi TecnicI e

3. di inviare copia del presente atto all' Arch. Aldo Palmeri, dipendente di questo çomune,

nonchè all'UREGA, servizio provinciale di Trapani;

IL MINUT p.,N]:E //~ \..0_ ../'

Dott,ssa~prrone

3



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANllARIÀ

(ART. 151 COMMA 4 D. LGS W 267/20~~ --//'-'
.... ..-.-".-

~----

Alcamo, lì ~-----~-~L RAGIONIERE GENERALE

Or. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione

all'Albo Pretorio di questo Comune in data _

www.comune.alcamo.tD.it

Alcamo, Iì _

per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati

- '~-
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