
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincio di PALEBMo

Settorc lll - UFFICIO TECNICO

Oggetto: Lavori per la realizzazione di punti info telematici pubblici nel Comune di Palazzo Adriano -
Liquidazione spettanze Combonenti Commissione diGara: Parcella n.05 del 11/03/2015 del Dott.

Davide Gentile
CUP: G62C14000040009 ' CIG 64752721OE

IL RESPONSABII.E DEL SETTORE

Premessoi
. che con atto di Giunta comunale n. 76 del 101o6/2a14, imrnediatamente eseguibile, è stato

approvato il progetto esecrJtivo per i lavori di realizzazione di punti di a"esso infotelematici

pubblici nel comune di Palazzo Adriano - redatto clal Seometra Giuseppe Nicolò cuccia,

Responsabile del Settore lll - Lavori Pubblici ed Assetto del-terriiorio di qLlesto Ente_ per I'imlorto

complessivo di É. 49.988,37;

. che, con D.D.S. n. 4637 del 76/10/2014, l'Assessorato Regionale d-"Jl'Agricoitura, dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ha approvato il

progetto in questione e lo ha finanziato per un importo complessivo di spesa di€.49 270,63;

. che, con Determinazione del Responsabile del Settore lll n. 298 del 30/72/2014 (R'G n 5 del

13/07/2075) è stato determinato:1) di prowedere alla scelta del contraente mediante procedura

aperta ai sensi dell'art. 55, c. 5, ed art 3, c. 37, del D.Lgs. n. 163/2006 applicando il crìterio

dell'offerta economicamentd più vantaggiosa, ai sensi dell'ari 83 del D.Lgs. 163/2006, per la

valutazione delle offerte; 2) di impegnare la complessiva spesa di€ 49.270,63;

. checon Determinazione del Responsabile del Settore llL n.298 del30/12/2014 (Reg' Gen n 05del

13/01/2015) è stata impegnata la complessiva somma di € 49.270,63 sull'intervento n 2120601/1,

bilancio 2015 RR.PP., impegno n. 527/2Of4, presso il quale trova la necessaria copertura

finanziarìa;

. che, con Determinazione del RFsponsabile del Settore Ill n. 5 del 15/01'/2075 (R-G' n 9 del

15/01/2015) è stato determinatò: 1) di indire la gara d'appalto mediante procedura aperta aisensi

dell'aft.55, c.5, ed art.3, c.37, del D Lgs. n 163/2006 appllcando quale criterio per la valutazione

delle offerte quello dell'offerta economicamente piìr vantaggiosa, ai sensi del art' 83 del D Lgs' n'

163/2006;2) di approvarer ìl baldo di gara, il disciplinare dÌ gara, glì scherni degli atti allegati nel

numero di undici;

. l'art. 8 della L.R. n- 12/2077 p.evede che, nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio

dell'offertaeconomicamentepiùlvantaggiosa,l'aggiudicazioneèdemandataadunacommissione,
nominata dalla stazione appaltante, composta da un numero dispari, con un massirno di cinque,

soggettiespertinellospecificosettorecuisirlferiscel'oggettodelcontratto,dlcuiunespertoin
materie giuridiche e presieduta da un funzionario della stazione appaltante;

. che con nota n, 466 del 76/a|l2ol5 è stato richiesto il sorteggio all,tJREGA provinciale con Le

modalità prevista daLl'art.8della L.R. 12/2O!l e dall'afi.12 del Regolamento L'R ' Sicilia n l'2/20L1

(D.P.R.S. n. 13/2012), per la nomina di due componenii da inserire nella commissìone di gara dei

lavoriìnoggettoindicati,chesaràaSgiUdicatoconiicriteriodell,offertaeconomicamentepiil
vantaggiosa;
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. che con determinazione n. 78 del03/02/2015 (Reg. Gen. n. 42 del03/02/2015) it sottoscritto è

stato nominato Presidente della Commissione diGara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

. checonnotan. 19749 del05/02/2015, acqulsita a questo protocollo al n.7244 del 06/02/2015,la
sezione provinciale dell'UREGA di Palermo comunica gli esìti del sofreggio ed inorninativi dei
componenti esperti;

. che esperto nelle materie giuridiche della sez. A è stato sorteggiato il Dott. Davide Gentile, nato a

Canicattì (AG) il 19/05/1974, il quale ha formalmente accettato la nominaj

. che esperto in ingegneria della Sezione 82.7 è stato sorteggiato l'lng. Giuseppe Feligioni, nato a

Vittoria (RG) il 28/08/1948, il quale ha formalmente accettato la nomina;

. con determinazione propria n. 26 del f2/O2/2A1,5 (Reg. Gen. n. 62 del 12/OZ/2O75) sana stati
nominati i Componentidella Commissione diGara in parola, e precisamente:

o Componente esperto in materie giuridiche: Dott. Davide centile;
o Componente esperto in ingegneria: lng. Giuseppe Feligioni;

. Ehe con propria determinaziòne n- 64 del 03/A4/2075 {Reg. Gen. n. 772 del 03/04/2075) si sono
approvati iverbali relativi alla gara in oggetto;

yisto Ia Parcella n.05 del 11/03/2015 presentata dal Dott. Davide Gentile, assunta a questo pròtocollo aln.
2411 del 12/03/201,5, dell'lmporto lordo di € 1.500,00, cpn la quale richiede ia corresponsione
dell'onorario in acconto e delle spese per n. 5 sessioni di sedute digara, agli atti di questo Ufficio;

Coritorato che tutti gli adempimenti affidatì al predetto profession;sta sono stati regolarmente adempiuti;

visti:
- l'art. 183 del D.L.vo 153/2006;
- il prowedimento sindacale n. 31, del 30/12/2014 di nomina di Responsabile del Settore lll nella

persona deJ Dipendente Geom. Giuseppe Cuccia;

VISTO l'art. 184 del D.L.uo267/2000

DETERMINA

Per le motivazioni di cui ìn premessa:

,i di lìquidare e pagare la complessiva somma di€. 1.500,00 a saldo della Parcella n.05 del 11/03/2015,
in favore del Dott. Davide Gentile con sede in Via Torino n. 3 - 92024 canicatiì (AG),

di accreditare la superiore somma con [e modalità dì pagamenlo indicaie nell'ailegata Parcella;

di ìmputare la complessiva somma di €. 1.500,00 all'intervento n.212O6A7/L, bilancìo 2015 RR.PP.,

impegno n. 527/2014, assuoto ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 267/2000, con Determinazione del

Responsabile del Settore lll n. 298 del 30/12/2074 (Reg. Gen. n. 05 del 13/01/2015) risLrlta la

necessaria disponibilità;
ditrasmettere l'atto adottato al Responsabile del Settore ll Economico - Finanziario affinché, operato ìl

riscontro contabile, amministrativo e fiscaÌe, emetta il mandato di pagamento.

ll Responsabile delSettore
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Settore lll - UFFICIO TECNICO

II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto di liquidazione che precede del Responsabile delSeitore lll avente per oggetto:

"Lovori per lo realizzozione di punti info-telemotici pubblici nel Comune di Polazzo Adriano - Liquidazione

spettanze Companenti Cammissione di Goro: Parcetlo n. 05 del 11/03/2015 delDott. Dovide Gentile "

{sl coMUNE o',:A:l"r3.g ADRIANo

ACCERTATO che la spesa rientra nei limitidell' impegno assunto.

VISTO l'art. 184 del D.L.va 267 /2OOO;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamenio di € 1.5oo,oo, a saldo della faitura n. 05 del 1710312015, in tavote

del Dott. Davide Gentile, con sede in Via Torino n. 3 - 92024 Canicattì (AG), sull'intervento n 2120601/1,

Bilancio 2015 RR.PP., irnpeEno n,52712014- con le modalità di accreditamento di cui alla ParcelLa nl 5 del

11/03/2015-agliatti-aiSensiepergieffettidelcomma5dell'art3dellaL.136/10,comesostituito
dall'aa..7, c. 1, lett- a) del D.L. 187/2O7O' conveTtito con modlficazioni dalla L 217/2A70, in ordine alla

tracciabllitè dei flussì finanziari.

Pa azzo Adriano, 2 6 -c. Zo/;

llResponsa ll - Economico Finanzìario
tt. G)useppe Parrina)
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