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DETERMINA DEL RESPONSABILE P O

AREA l-nrrnnt cENERALI

2 5 NAG. 2018

OGGETTO: ATTO DI NOMINA PER LA COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA
procedura aperta perappalto di lavon ai sensidell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativa all'appalto

dei " Lavori per la realizzazione della via di fuga "lato Nord' dei centri urbani di Lentini e Carlentinf' '
CIG: 7435175482 - CUP: 177H15000900005

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di maggio, in Carlentini, presso la sede

municipale, la sottoscritlaVincenzaVacirca, nella qualita di Responsabile di P.O. Area l- Affari Generali

nonch6 di Responsabile della C.U.C. Carlentini Melillie Lentini ha adottato il presente provvedimento.

ll Responsabile dell'U.U.C. geom. Santi Di Stefano, sottopone al Responsabile P.O. AREA l-
Affari Generali la seguente proposta di determinazione:

pREMESSO che in dala 20t0412018 e stata pubblicata da questa C U.C. la procedura aperta per

l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con ilcriterio del prezzo piu basso;

ATTESA la naturale scadenza delle offerte fissata per il giorno 28 maggio 20'18 ore 12:00 attraverso la

piattaforma telematica della C.U.C. Carlentini, Melilli e Lentini;

CONSIDERATO che trattandosi di gara da aggiudicare conil criterio del prezzo piu basso, ai fini della

nomina della Commissione di Gara, non occorre attendere il termine di scadenza della presentazione delle

offerte, in quanto il seggio di gara dovrd svolgere una scelta di carattere sostanzialmente automatico da

effettuare mediante il mero uti|lzzo dei tassativi parametri prescritti dal disciplinare di gara, ferma restando

la necessaria applicazione dei principi generali di buon andamento e impazialrtd dell'attivitd della

Commissione

VISTI:
. l'art. 6 "Commlssloni di gara" del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Unico di Committenza

della C,U.C. Carlentini, Melilli e Lentini, approvato con Deliberazione G.M. n.9 del2Bl0112016, cosi

come integrato e specificato nel Verbale della conferenza dei Sindaci n.1 del 2910112018, riportante la

composlzione delle commissioni di gara quando il criterio di aggiudicazione d tlprezzo piu basso;

o ll punto 5 2 delle Linee Guida ANAC n 3 aggiornate al D.lgs 5612017
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. La nota prot, n, 10845 del2310512018 con la quale il Coordinatore del 3" Settore del Comune di

Lentini, quale stazione appaltante dei lavori in oggetto, ha comunicato i nominativi dei due funzionari

designati per quali componenti della Commissione di Gara per la procedura de quo',

PROPONE

1. Dl PROCEDERE, ai fini della composizione del seggio per l'espletamento della procedura di gara de

qua, alla costituzione della "Commissione di Gara", secondo l'art.6 del Regolamento per il funzionamento

dell'Ufficio Unico di Committenza della C.U.C. Carlentini, Melilli e Lentini, approvato con Deliberazione

G.M. n.9 del2Bl01t2016, cosi come integrato e specificato nel Verbale della conferenza dei Sindacin.l del

29 I 01 12018., i ndivid u ando i seg uenti componenti :

- ing. Salvatore Ridolfo - PRESIDENTE (designato dalla S.A.)

- geom. Santi Di Stefano - Componente (Responsabile dell'U.U.C).

- geom. Concetta Giampapa - Componente (designato dalla S.A.)

2. Dl STABILIRE che per i suddetti componenti non d previsto alcun compenso oltre quello di cui all'art,1 13

del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da ripartire secondo icriteri stabiliti nell'apposito Regolamento di cui alla

Delibera G.M. n.121 dell'1111212017 e nei modi stabiliti nel Verbale della conferenza dei Sindaci n.1 del

29101t2018 che fa pa(e integrante del Regolamento per il funzionamento della C.U.C.

3. Dl DARE ATTO che il presente provvedimento non prevede l'assunzione di ulteriori impegni di

spesa e pertanto non necessita del parere in ordine alla regolariti contabile ai sensi del comma
1 dell'articolo 53 della Legge 11 Dicembre 1991 n.48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge

Regionale 23 Dicembre 2000 n. 30;

ll Responsabile dell'U.U.C.
(Geom Sqltl'Dl Stefqno)-:- .>':)rrU

'-s./

IL RESPONSABILE P.O. AREA I. AFFARI GENERALI

VISTA la superiore proposta

VISTI:
- il D Lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;

- lo statuto dell'Ente

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

- il Regolamento della CUC CARLENTINI MELILLI, approvato con Delibera C.C. n. 03 del

14t0312016, cosi come integrato dal Verbale della conferenza dei Sindaci n,1 del

29t01t2018',

- il D.Lgs. n.26712000',

- il D. Lgs. 11812011e successive modificazioni

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegalo 412 del D.

Lgs. 11812011;

- il regolamento comunale di contabilita;



DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente trascritto:

1. Dl PROCEDERE, ai fini della composizione del seggio per l'espletamento della procedura di gara de

qua, alla costituzione della "Commissione di Gara", secondo l'art.6 del Regolamento per il funzionamento

dell'Ufficio Unico di Committenza della C.U.C. Carlentini, Melilli e Lentini, approvato con Deliberazione

G.M. n.9 del2Bl0112016, cosi come integrato e specificato nel Verbale della conferenza dei Sindaci n.1 del

29101 12018., individuando i seguenti componenti:

- ing. Salvatore Ridolfo - PRESIDENTE (designato dalla S.A.)

- geom. Santi Di Stefano - Componente (Responsabile dell'U.U.C).

- geom. Concetta Giampapa - Componente (designato dalla S.A.)

2. Dl STABILIRE che per isuddetticomponenti non d previsto alcun compenso oltre quello dicui all'art.113

del D,lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da ripartire secondo icriteri stabiliti nell'apposito Regolamento di cui alla

Delibera G.M. n.121 dell'1111212017 e nei modi stabiliti nel Verbale della conferenza dei Sindaci n 1 del

2910112018 che fa parte integrante del Regolamento per il funzionamento della C.U.C.

3. Dl DARE ATTO che il presente provvedimento non prevede l'assunzione di ulteriori impegni di
spesa e pertanto non necessita del parere in ordine alla regolaritd contabile ai sensi del comma
1 dell'articolo 53 della Legge 11 Dicembre 1991 n.48, nel testo sostituito dall'art. l2della legge
Regionale 23 Dicembre 2000 n. 30,

IL RESPONSABILE P.O. AREA I- AFFARI GENERALI
(Vincenza Vacirca)
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dal

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione

d stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li ll Segretario Comunale


