
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  730 del  26-10-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 8459762074

Oggetto: Nomina commissione di gara per i lavori di ristrutturazione del plesso
scolastico "G. Mazzini" con relativo adeguamento impiantistico. CUP
E81E15000600002

L'anno  duemilaventi addì  ventisei del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Premesso che:



con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 67 del 29/02/2016 è stato nominato-

RUP il Geom. Alaimo Rosario e collaboratore amministrativo la sig.ra Prezzavento Lidia, per

il progetto dei lavori di ristrutturazione del plesso “G. Mazzini”;

con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 28/09/2020, veniva approvato il progetto-

esecutivo dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico “G. Mazzini” con relativo

adeguamento impiantistico e relativo Quadro economico dell’importo complessivo di

€1.308.101,33;

- con determinazione n. 686, in data 05/10/2020 del  dirigente  responsabile del servizio Ing.

Vittorio Giarratana, si stabiliva di procedere all’appalto dei lavori di ristrutturazione del

plesso scolastico “G. Mazzini” con relativo adeguamento impiantistico mediante procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art 1 c.2 lett. b) del D.L.

n. 76 del 16/07/2020 e di cui all’art.63 del Codice;

Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvata la lettera d’invito e

disciplinare di gara ove sono state previste le modalità di scelta del contraente;

Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare il lavoro in parola all’impresa che avesse

presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Visto che, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta ai

dirigenti/responsabili dei servizi la presidenza delle commissioni di gara;

Visto il verbale di sorteggio dell'Urega di Enna n°009 del 23/10/2020 dalle cui risultanze

risultano essere stati sorteggiati rispettivamente Componente Esperto Titolare per la Sezione

B1.1 – Sottosezione B1.1 – Edifici Civili e Industriali, l'ing. Mozer Guido Donato iscritto

all'Ordine degli Ingegneri di Messina e Componente Esperto Titolare di cui alla sezione A –

Materie Giuridiche, l'Avv. Pruiti Ciarello Adriana iscritto all'Ordine degli Avvocati di Patti.

Pertanto con la presente si propone di  nominare quali componenti della Commissione i

signori:

Presidente il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Vittorio Giarratana;-

Commissario ing. Mozer Guido Donato, Componente Esperto Titolare per la Sezione-

B1.1 – Sottosezione B1.1 – Edifici Civili e Industriali;

Commissario  Avv. Pruiti Ciarello Adriana, Componente Esperto Titolare di cui alla-

sezione A – Materie Giuridiche;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di costituire la Commissione di gara per l’appalto del lavoro di di ristrutturazione del1.

plesso scolastico “G. Mazzini” con relativo adeguamento impiantistico;

di nominare componenti della stessa i signori:2.

Presidente il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Vittorio Giarratana;-

Commissario ing. Mozer Guido Donato, Componente Esperto Titolare per la Sezione-

B1.1 – Sottosezione B1.1 – Edifici Civili e Industriali;

Commissario  Avv. Pruiti Ciarello Adriana, Componente Esperto Titolare di cui alla-

sezione A – Materie Giuridiche;

di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, la3.

dipendente sig.ra Prezzavento Lidia, cat. C1, profilo professionale Esperto Amministrativo

Contabile, appartenente al Settore Tecnico;

di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, verrà corrisposta ai componenti4.

Commissari Esperti un compenso determinabile a conclusione delle operazioni di gara;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui5.

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Rosario Alaimo ai6.

sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
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di trasmettere il presente provvedimento:7.

–Presidente il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Vittorio Giarratana;

- Commissario ing. Mozer Guido Donato;

- Commissario  Avv. Pruiti Ciarello Adriana;

- Segretario Verbalizzante Sig.ra Lidia Prezzavento.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto non comporta impegno  di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  26-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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