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<)ggètlo: ('.ostiruzlone della (:01111nissionc giudicalricc della gara per l'affidurucnto dci ··servizio di 
_,. ::.pazza1nento, raccolla e traspono· allo sn1i.dtilnento dci rifiuti dil'ferc1rtiati e indiffCrenzia1i, co111prcsi quelli 

assi1nìlit1i èd altri servizi di igìene pubblica all'interno dell'1\RC) di c·ar1en1ini". Procedura aperta eou il crìtcrio 
licll'orJC,rta et:onoinicarnente più vantaggiosa - S.A: (:01nune di ('.arlentìni (~.LCì.: 67158·19[)[7 

Il Presidente di turno della sezione Centrale per il bimestre setlémbre ottobre 2017: 

prcn1c~so t:hc: 
• con nrna proL n. 185570 dd 19109/2017 il Servizio 6 - UREGA Centrale ha inoltralo a questa 

Presidenza di Turno la nota prol. N° 8533 del 19/09/2017 della Sezione provinciale 
dell'LJRECìA di Siracusa, Jinalìzzata al sorteggio dei con1ponenti di cui all'art. 9 co1n1ni 22 e 23 
della L.R. 12/2011 r:omc ;ostiluito dal comma 3, dell'art. I della L.R. 112017, per la 
co1nposizione della Co111n1issioni Ji giudicatrice che dovrà c~plefare la procedura attinente 
alPappalto in oggetto con il criterio dell'ol1er1a ccono111ican1entc pìù vantaggiosa; 

, l'UHELiA di Siracusa con nota prot. n. 8533 del 19109/2017 ha trasmesso la nota dcl Comune 
di Carlentini prot. n. 15390 dcl l8/09ì2017 in cui si specilic11 che per il sorteggio dei 
componenti esperti si dovrà attingere dalla Sez_ "Il" Sottosezione 132 servizi ll2.32 (Raccolta 
dei rifiuti, compresi fognari - pulizia, disinièswzione e ambientali - Demoliz.ione di veicoli -
Demo I izionc di matcriak rotabilè J dcl l'Albo; 

• il tcrminé di 1ires0ntazione delle offerte è stato Jìssato per il giorno 20/09/2017: 
• Visto l'art. 9 comma 22 della L.R. 12/201 I e s.m.i., secondo il quale nel caso di procedura di 

gara da svolgcr::;i con Il criterio dell10HCr1a econo111ican1entc più vantaggiosa, la valutazione 
delle nlferte dal punto di vista tecnico cd cco1101nìco è affidala ad una co1n1nissione giudk:atri
~e co1nposta da lrc con1poncnli 0, pl.'.r ciascun co1npnnen1c titolare. è a!tresì sorh~ggiato un sup
plente, il quale s~)Slituisce il con1poncntc titolare csclusivan1ente nel caso di co111provnto i1npe
din1~1110 pen1H1ne111e; 

o Visto il verbale di sorteggio dei co1nponcnti della (:on1111issione giudi<.:atrice1 ai !:ì~nsi dell 1arf. 
9, comma 22 lettere a) e b) L.R. 1212011 come sostiluito dal c. 3 ari. I della L.R. i/2017 effet
tuato, dal Presidente di Turno dell'UREOA Centrale, in data 05/10/2017 presso l'UREGA -
St;z. Proy·.J~ di 1\grige1no; 

• Vista la nota prot. 1i. 213240 dcl 27/10/2017 del Servizio Provinciale UHEGA di Siracusa, con 
l'allegata detennina dirigenziale N° 349 del 25/10/2017 con In quale la stazione appaltante ha 
designalo il gcorn. Fran('.csco lngalisi qualu co1nponcnte della C'on11nissione giudicatrici..:' ai 
sensi dell'art. 9, c. 22 lett. e, della L.H. I 2i2011 come sostituito dall'art. I, c. 3, della L.R, 
I 12017 cd il Gcom. Santi Di Stefano quale componente supplente; 

{; \1i:-ilù le accettazìoni (Pinc;;1rìi.:o dei cnn1ponenti esperti sorteggiali per la costìtuzione della 
C'on11nissione giudicatrice dei servizi indic:ati in oggeuo, rispettivanicnl~ dell'fng. Prcsfi !viario 
(liwlarc), dd 1 l/10i2017 assunta al pmt. Il. 201106 del 11/10/2017, e dcll'lng. Zisa Carlo 
(supplente), del 09/10/20 I assunta al prot. Il. 199622 del 09110/2017 

• _pervenute entro il termine di cui al comma 7 dell'art. 19, dcl DPRS 1312012; 



( 

----- -- ---- -- -- ----------.----- -----

" \'isto l'ari. 19, 1..'on11na 6, dc! l).J>.Ri;.~g. JL 13/2012; 

Determina 

eh('. la f:onunissionc giudica!ri1,;i; della gara per l'affidanlcnto dei lavori relativi a "Servizio di spazza1nento, 
nicl:ohu ._:: traspono allo sn1alli1ncnto dei rifiuti di(fere.nziati e indifferenziati

1 
co1nprcsi quelli assi1nilati cd altri 

St:rvizi di igienç pubhlita all'interno dèll'1\R() dì Carlentini", da espletarsi cqn il criterio dcll 1offerta ccono1ni
can11.!nri.:: pili van1aggiosa, pr!-!sso il Si:.:rvìzio Provinciale dell'URECìA di Siracusa, è co111posta dai seguenti 
co1nponcnti e dal co1nponen1c designalo dalla Stazione 1\ppaltante: 
Presidente titolare: arch. ltcitano C'arloUa A. IVI. Presidente C:onunìssinne (;cnio Civile di Catania; 
Presidente supplente: ing. Bianchi l{ohcrto (;cnio (:ivile di Siracusa; 
C'onlfH1nc11tc esperto titolare sotloscz. 1~2.32: lng. Presti !Viario; 
C'un1po11cntc CSflCl'to supplente sotroscz. B2.J2; lng. Zisa Carlo; 
('01nponcntc filolarc designato dalla S.A: gco1n. Francesco Jngalisi; 
('01nponcnte .supplente designato d;1lla S .. A: (ìco1n. Santi (li Stcf<ino . 
Si dà 111andato al Servizio tJRE(ì.t\ dì Agrigento di pubblicare la presente detcnnina sul sito istituzionale dt.:I 
S1:rvizio Provincialè dell'lJRECìi\ di A.grigento e di notificare la prcsenh.: dctcnnina ai 1..~on1po11entì sopra indica
li, ail<l Si:.donc ~~en1r<ilè d>!ll'LIRE(ì;\ dì Palcnno, u! Servizio Provìncialc dcll'UIZE(ii\ di Siracusa, tcrriloria!-
1ncn1i.: co1npe!C;111e ed alla Stazione Appaltante C~o1nune di Carlentini. 

JJ Presidente di turno della. (~on1n1issionc c?nti·uJc ~ 
(1~!)h. Mich:k.Sautoro~ j'·--1 .. Jl' 
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