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OGGETTO: Atto di nomina commissione giudicatrice - " Concorso di Progettazione in due gradiaisensi
degli articoli 152, comma 4, e 154, comma 5, del D.lgs 50/2016, per l'interuento denominato "Rigenerazione di
parte del patrimonio immobiliare comunale, per la creazione di un sistema museale e ricettivo diffuso, legato
all'aftigianato ed aimestieritradizionaliper la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale"

CUP:D12F22000620006 - CIG: 9352981416

L'anno DUEMILAVENTIDUE, ilgiorno DODICI del mese di OTTOBRE, in Carlentini, presso la

sede municipale, il sottoscritto Geom Francesco lngalisi nella sua qualità di Responsabile di P,O,
Area l- Affari Generali ha adottato il presente provvedimento,

PREMESSO che per la procedura di cui in oggetto:

y' con determina sindacale n. 32 dell' 1110712022, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi è stato
nominato R.U,P;

/ con determina del Responsabile P,O Area lll n. 441 dell'810812022, sono state stabilite le

determinazioni a contrarre e più precisamente:
- che per detta procedura si sarebbe proceduto, mediante Concorso di Progettazione in due

gradi ai sensidegli articoli 152, comma 4,e 154, comma 5, del D.lgs 5012016;
- che l'acquisizione delle. proposte progettuali sarebbe avvenuta mediante I'indizione di una

procedura aperta in due gradi, in forma anonima, ai sensi dell'art.'154, comma4, del D,lgs, 11.

50 12016, cosi sinteticamente articolata :

' 1" grado (elaborazione di un progetto di fattibilita tecnica ed economica) con la selezione,
senza formazione di graduatorie, delle migliori tre proposte che verranno ammesse alla
seconda fase;

' 2" grado (elaborazione di un progetto definitivo a livello architettonico) riservato ai tre
migliori PFTE, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice,
con la formulazione di apposita graduatoria e individuazione della proposta progettuale
vincitrice;

/ in data 1210812022 è stata bandita la procedura aperta per il concorso di progettazione mediante la
pubblicazione del Bando/Disciplinare di gara:
- nella GUCE numero avviso 202215153-437929;
- nella GURS parte ll e lll n. 32 del 1210812022;
- nel sito del MIT id publ727146 del 1210812022;
- nell'albo pretorio dell'Ente reg. publ. 96612022 del 1210812022 e nella sezione Amministrazione

Trasparente alla voce Pubblicazione attiex art..29 del Decreto Lgs. 50/2016;
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VISTI:
- il comma 7 dell'art. 77 del D. Lgs, 5012016, il quale dispone che: "/a nomina dei commissari e la

costituzione della commtssione giudicatrice devono awenire dopo la scadenza del termine fssafo
per la presentazione delle offerte";

- il comma 3 dell'art. 77 del D. Lgs. 5012016, cosi come modificato dall'art. B comma 7, della
L.12012020, il quale dispone che 'La stazione appaltante può, in caso dl affidamento dicontrattiper i
servizie le forniture diimporto inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per ilavoridiimpofto inferiore
a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complesslfà, nominare alcuni
componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione....";

- il punto 6 CALENDAR/O del bando/disciplinare che fissa quale termine ultimo tl 1011012022 per la
presentazione della domanda di partecipazione e il contestuale invio degli elaborati e
documentazione 1' grado;

- il punto 2.2 COSTO STIMATO DEt PRESENIE CONCORSO del bando/disciplinare da cui si

evince che l'importo è inferiore alle soglie di cui all'art, 35 del Codice;

CONSIDERATO che risulta necessario, procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice, ai

fini delle valutazioni delle proposte progettuali pervenute nella piattaforma telematica di e-procurement
ASMEPAL by STUDIO AMICA SRL gestita da ASMEL;

VISTO il punto 19 COMMISSIONE GIUDICATRICE del bando/disciplinare digara

ln relazione a quanto riportato nella premessa

IL RESPONSABILE P.O. AREA I - AFFARI GENERALI

VISTI:
- ll D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la L, 241/1990;
- ll comma 3 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. S,comma 7, della L. n.l20/2020,
- ll Disciplinare di Gara relativo alla procedura in oggefto;
- Lo Statuto dell'Ente;
- ll Regolamento sull'ordinamento degli Ufficie dei Seruizi;
- ilD.Lgs. n.267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successiye modificazioni
- il regolamento comunale dicontabilità;

DETERMINA

1, Dl NOMINARE, ai sensi del comma 3 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. B

comma 7, della legge n. 120 de|2022, i soggetti interni all"Ente di seguito elencati, ai fini della
costituzione della "Commissione Giudicatrice", per la valutazione delle proposte progettuali sia per
la 1u Fase che perla 2a Fase del concorso di progettazione in oggetto;

1 - Presidente, il Segretario Generale Dott, Daniele Giamporcaro;
2 - Commissario esperto delle tematiche affrontate, il Responsabile P,O. AREA lV- TERRITORIO E

AMBIENTE , Arch. Salvatore Palermo;
3 - Commissario esperto in tematiche di appalti, il Responsabile del Servizio 5 Appalti - AREA I

Affari Generali, Geom. Santi Di Stefano;

2. Dl INDIVIDUARE quale segretario verbalizzanle il Resp. dell'Ufficio Gare e Appalti dell'Ente, sig.ra
Arianna lngaliso

3. DARE ATTO che i curricula dei componenti la Commissione Giudicatrice, come sopra individuati,
verranno pubblicati ai sensi dell'art, 29 del Codice.



4, Dl STABILIRE che a conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute, la

Commissione Giudicatrice, come sopra costituita, procederà a stilare la graduatoria e a trasmetterla
al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di cornpetenza propedeutici alla scelta
definitiva della proposta progettuale prima in graduatoria;

5. DI DARE ATTO:

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241190, come introdotto dalla
L,19012012 e come previsto dall'art.9 del "Piano Anticorruzione" dell'Ente;

- che gli eventuali oneri derivanti dal presente provvedimento, trovano copertura tra le somme
stanziate per il Comune di Carlentini, di complessive €72,145,26, dal D,P,C.M. del 1711212021
pubblicato nella G.U. n. 41 del 1B febbraio 2022, come si evince nell'allegata "Tabella A" allo
stesso D.P.C.M. e già impegnati nel bilancio comunale con Determina DIR n. 399 de|19.07.2022',

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
" Ammi ni strazio ne tra sp are nte".

- che aisensie perglieffettidiquanto disposto dall'art. 147 bis, comma'1, del D.lgs. n.26712000e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, pur non
comportando ulteriori impegni di spesa sarà sottoposto al controllo contabile mediante
apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,

- che il presente atto, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4" comma
dell'art, 151 del D|r1s26712000, diventa immediatamente efficace dopo I'apposizione del Visto di

Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio;
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D S. 33t2013

P.O. AffariGenerali
Francesco

((

Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria con impegno già assunto con

determina Dir, n, 399 del 19.07,2022 alcap,1184111(Finanziamenti provenienti dallo Stato e C,E,)

del bilancio 202112023 esercizio 2022,nell'ambito della disponibilità degli stessi accertata in conformità

all'art, 163 c,2 del D.L. 18.08.2000 n. 267.

Carlentini, ti 1 3- {0 -Zo<Z ll Responsabile del Servizio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal al

IL MESSO COMUNALE

llSegretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, lì ll Segretario Comunale


