COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA QUATTRO
SETTORE LL.PP.
DETERMINAZIONE N° 178 DEL 22/12/2015
OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta per l’appalto della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare e previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta dei Lavori di “Adeguamento,messa in
sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle aree esterne della Scuola Materna ed
Elementare “G.Di Giovanni” sita nel Comune di Casteltermini”.
Procedura appalto integrato ex art.53, comma 2, lett.c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 83 del decreto legislativo
n 163/2006.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 10:00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
Che con deliberazione di G.M. n° 36 dell’1/04/2015 è stato approvato il progetto preliminare
di: “Adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle aree
esterne della Scuola Materna ed Elementare “G. Di Giovanni” sita nel Comune di
Casteltermini”;
Che con determinazione n.147 in data 21/10/2015 del Responsabile di P.O. n°4 si è scelta la
procedere per l'affidamento dei lavori in argomento mediante Procedura appalto integrato ex
art.53, comma 2, lett. c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 83 del decreto legislativo n 163/2006;
Dato atto che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato l’avviso Pubblico per
l'affidamento dei lavori in argomento;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 18/12/2015 e che
pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
commissione;
Visto l’avviso del 15/12/2015 pubblicato all’Albo Pretorio dal 16/12/2015 al 21/12/2015 al n°
1110 di nomina componenti Commissione di gara;

Visto il verbale di sorteggio del 21/12/2015, per la selezione dei commissari tra i
professionisti dell’Albo Regionale-Sezione A-B e nello specifico, un esperto in materie
tecniche ed un esperto in materie giuridiche, ove si evince che sono stati sorteggiati i
nominativi dei seguenti professionisti:
- commissario
Avv. Cannizzo Maurizio (N.14 dall’Albo Regionale)
- commissario
Ing. Lo Franco Carmelo (al n.149 dall’Albo Regionale)
Dato atto che le spese per le prestazioni professionali dei suddetti esperti sono state
forfettariamente quantificate in € 5.000,00 e che saranno previste nel quadro economico del
progetto esecutivo e poste a carico del finanziamento di cui al D.D.G. n. 2726 del 27/05/2015
che ha approvato il Piano Regionale Triennale degli interventi per l’Edilizia Scolastica
triennio 2015, 2016 e 2017, già approvato con D.D.G. n. 2410 del 30/04/2015, in attuazione
del D.L. n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 128 dell’8/11/2013;

Visti:
il vigente regolamento di contabilità,
il D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni,
il D.Lgs.163 del 12 Aprile 2006 modificato con D.Lgs.53 del 20 Marzo 2010;

Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i.
DETERMINA
di nominare i seguenti componenti esperti della commissione giudicatrice di cui alla procedura
aperta per l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del
progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta dei Lavori di
“Adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle aree esterne
della Scuola Materna ed Elementare “G. Di Giovanni” sita nel Comune di Casteltermini”.
Procedura appalto integrato ex art.53, comma 2, lett.c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 83 del decreto legislativo n
163/2006:

- commissario
- commissario

Avv. Cannizzo Maurizio (n.14 Albo Regionale)
Ing. Lo Franco Carmelo ( n.149 Albo Regionale)

L’Istruttore Amministrativo
F.to Sig. Carlo Lombardo

Il Responsabile di P.O. n°4
F.to Geom. Michele Reina

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE N° 178

DEL 22/12/2015

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta per l’appalto della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare e previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta dei Lavori di “Adeguamento,messa in
sicurezza degli impianti elettrici e completamento delle aree esterne della Scuola Materna ed
Elementare “G.Di Giovanni” sita nel Comune di Casteltermini”.
Procedura appalto integrato ex art.53, comma 2, lett.c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 83 del decreto legislativo
n 163/2006.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
relative all’ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 23/12/2015
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

