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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PNTsE A VoC AZIINE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/1-2/201a
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SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio
e - m o i I : uffici otecn ico@ com u n e. p o I o zz o o d ri o n o. p o. it
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Determinazione n. ''-L C'

Registro Gen.le di Segreteria n. 4 a, 't

Tel. / Fox +39 0918349922

del

aet r:3"o2. i)o15

Oggetto: Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di palazzo
Adriano. Autonomina del Presidente della commissione di G'ara.
CUP: G62C14000040009 - CtG G07SZ7ZtjE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

' che con determina del Responsabile del Settore lll n" 5 del 15/01/2015 (Reg. Gen. n. 9 del
15/01'/201,5) di approvazione bando di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio in
oggetto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. g3 del
D.Lgs.163/2006;

o che si rinviava a successivo provvedimento, alla scadenza del termine di presentazione offerte
(02/02/201,5), da parte del competente organo della stazione appaltante per la nomina della
Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del IZ.O7.2Olt;

Visto l'art.8 della L.R. 1,2/2071 che in caso di gara d'appalto da aggiudicarsi con il criterio deli'offerta
economicamente piùr vantaggiosa :

-L demanda l'aggiudicazione ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal D.p.R. n.
207 /2010;

2. la commissione è presieduta, di norma, da un dirigente della stazìone appaltante o, in mancanza,
da un funzionario incaricato dall'organo competente;

3. icommissari diversi dal presidente sono scelti mèdiante sorteggio effettuato dall'UREGA
territorialmente competente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
o fferte;

Visto l'art. 1.2 c.2 del D.P.R.S. n. 13 del 31,/01/2012, che per le modalità di costituzione della commissione,
in particolare stabilisce che entro due giorni lavorativi esclusi isabati ed ifestivi, dalla data ultima di
ricezione delle offerte, l'organo competente della stazione appaltante nomina il presidente della
cornmissione e richiede all'UREGA di procedere alsorteggio aifinidella designazione deicomponenti;
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Vista la nota dell'UREGASezione Prov.le diPalermo, prot. n. L2924del27/01,/2015, acquisita a questo prot.
gen' n' 869 del 27/0L/201'5, con la quale la stessa comunica che in data05/02/2015 alle ore 10.00 presso i

' propri Ufficisaranno espletate le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione di Gara;
Visto il piowedimento sindacale n. 3L del30/1.2/2014 di proroga della nomina di Responsabile del Settore
lll nella persona del sottoscritto.

Visto il vigente Regolamento Comunale per I'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
diautonominare Presidente della Commissione digara per l'affidamento dei lavori in oggetto il Geom
Giuseppe Cuccia, Responsabile del Settore lll;

di trasmettere il presente provvedimento all'UREGA territorialmente competente;
di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

ll Responsabile del Settore ill
(Geom. G i usep pe Cuccio )
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