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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PnEST A VoCAZIoNE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/201a

7- -5-r\
SÉTTùiiE ili - LL.pP. - Assetto eiei Territorio

e:-mail: ufficiotecnico@comune.palozzoodriano.pa.it Tet. / Fox +i9 09L8j49922

Determinazione n. Z del 72/0212075

der IZ.oZ.2otERegistro Gen.le di Segreteria n. \) /-.

Oggetto: Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo Adriano. Nomina
dei Componenti della Commissidne di Gara

CUP: G62C14000040009 - CIG 607527210E

IL RESPONSABILE DEL SEfiORE

Premesso:
. che con Deliberazione della G.C. N" 180 del 30 t2/201,4 avente per oggetto: "Punti di accesso

infotelematici pubblici DDS 4637 del 76/70/2014 misura 321. Presa atto del DDS 4637 del
L61L0/201,4. Accertamento delle somme in entrata nel bilancio comunale Assegnazione somme
all'UTC", è stata assegnata la somma di € 49.270,63 per procedere all'affidamento dei lavori al
Resnonsahilo rlo! §etrnr"e !!l:

o con atto del Responsabile del Settore lll n'298 del 30/1.2/201.4 (Reg. Gen. n.05 del L3/01,/2015)si
ha la determinazione a contrarre aisensidell'art. 192c.1D.1gs.267/2OOO, nonché siè provveduto
ad assumere l'impegno di spesa;

o che con atto del Responsabile del Settore lll n" 5 del t5/01./2015 (Reg. Gen. n. 9 del 15/01/2015) è

stata indetta la Gara d'Appalto ed è stato approvato il bando di gara a procedura aperta per

I'affidamento dei lavori in oggetto mediante il criterio dell'offerta economicamente piil
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del, D.Lgs. 163/2006;

r che si rinviava a successivo provvedimento, alla scadenza del termine di presentazione offerte
(OZlO2/20t5), da parte del competente organo della stazione appaltante per la nomina della
Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 8 della legge'regionale n. L2 de|12.07.201.1.;

r che con determinazione del Responsabile del Settore lll n. 18 del03l02/2015 (Reg. Gen. n. 42 del
03/02/201,5) n sottoscritto' è stato nominato presidente della commissione di Bara per

l'affidamento dei lavori in oggetto;

Considerdto che l'art. 8 della L.R. n. 1,2/20t1, prevede che, nel caso di aggiudicazione di appalti con il

criterio dell'offerta economicamente piùr vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione,
nominata dalla stazione appaltante, composta da un numero dispari, con un massimo di cinque, soggetti
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esperti nello specifico settore cuisi riferisce l'oggetto del contratto, dicui un esperto ih materie giuridiche e
presieduta da un funzionario della stazione appaltante;

Dato atto che con nota n. 466 del 1,6/01,/20L5 è stato richiesto il sorteggio all'UREGA provinciale con le
modalità prevista dall'art. 8 della L.R.12/2071e dall'art. 12 del Regolamento L.R. Sicilia n. t2l2O1t (D.p.R.S.
n. 1'3/20121, per la nomina di due componenti da inserire nella commissione di gara dei lavori in oggetto
indicati, che sarà aggiudicato con ilcriterio dell'offerta economicamente piùr vantaggiosa;

Visto I verbale di sorteggio dei componenti effettuato il05/02/2015 presso gli uffici dell'UREGA provinciale

di Palermo;

Visto la nota n. 19749 del 05/A2/2015, acquisita a questo protocollo al n.'1,244 del 06/02/2015, con la quale
la sezione provinciale dell'UREGA di Palermo comunica gli esiti del sorteggio ed i nominativi dei componenti
esperti;

Dato otto che esperto nelle materie giuridiche della Sez. A è stato sorteggiato il Dott. Davide Gentile, nato
a Can;cattì (AG) il t9/05/1r7!+. iiqu;ie ha fcrilaln':e iìtc acceitaio Ia noiniiia;

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

Vittoria (RG) il 28/A8/rc48, ilquale ha formalmente accettato la nomina;

Visto l'art. 1.3, c.7, del Decreto Presidenziale della Regione Sicilia 13/2012 che fissa "un compenso per ogni
seduta pori a € 300,00 ol netto dell'lVA ed oneri riflessi";

Visti:
- l'art. 183 del D.LCs. L63/2006;
' il prowedimento sindacale n. 3L del 30/12/2014 di nomina di Responsabile del Settore ill nella

persona del Dipendente Geom. Giuseppe Cuccia;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di nominare il Dott. Davide Gentile, nato a Canicattì (AG) il 19/0511,974, quale componente esperto in
materie giuridiche iscritto all'Albo dei Professionisti Sez. A, nella commissione di gara istituita ai sensi
dell'art. 8 della L.R.12/201,1per l'aggiudicazione deiservizi in oggetto;

2. di nominare l'lng. Giuseppe Feligioni, nato a Vittoria (RG) il 28/OS/1,948. quale componente esperto in
ingegneria iscritto all'Albo dei Professionisti Sez. 82.48, nella commissione di gara istituita ai sensi
dell'art. 8 della L.R.12/201.1per l'aggiudicazione dei servizi in oggetto;

3. di corrisnondere, a norma dell'art. 13, cc. 7 e 8, del De.reto Pre-qidenziale del!a Reqinn^ Sir.itia l"/'trr.'>
a titolo di compenso a ciascun componente la commissione, il corrispettivo di € 300,00 al netto dell'lVA
e degli oneri riflessi, in attidelle verbalizzazioni delle sedute effettuate a riprova delle attività espletate
nel mandato.
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