
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

“Valle del Sosio” Codice AUSA  0000247320 
 

SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N 67 DEL 14.06.2018 
 

 

OGGETTO 

 

 

Nomina seggio di gara per l'affidamento dei Servizi di “Supervisione e 

Direzione del processo di Gestione dell’impianto di depurazione reflui 

cittadini con delega di responsabilità” per mesi 36 (trentasei)  – “Prelievi e 

relative analisi delle acque primarie con delega di responsabilità, attinenti i 

controlli interni di al comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 31/2001 e successive 

modifiche” per mesi 36 (trentasei) - per conto del Comune Palazzo Adriano; 

CIG 7472653455. 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

DELL’UNIONE DEI COMUNI  

“VALLE DEL SOSIO” 
 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Giugno nel proprio ufficio il 

sottoscritto Geom. Vincenzo Silvestri a seguito delle determinazioni presidenziali n. 1 del 

10.01.2018 con le quali è stato nominato, Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione dei Comuni 

Valle del Sosio e Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valle 

del Sosio e in qualità di RUP nella fase di individuazione del contraente del servizio di cui in 

oggetto dispone il seguente provvedimento 
 

***************** 
 

 

RICHIAMATE : 

o la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 7 del 27/03/2013, con la quale, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la 

gestione in forma associata del Servizio Associato Gare mediante Centrale Unica di 

Committenza, che opererà in favore di tutti i Comuni aderenti all’Unione; 

o la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del  

27.05.2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’organizzazione ed il 

funzionamento del servizio associato gare mediante centrale di committenza (C.U.C.) 

dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”. 

o la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 16 del 27.05.2014 con la quale è stato 

approvato nel rispetto del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i il “Regolamento per l’acquisizione di 

beni e servizi per l’esecuzione di lavori in economia nell’Unione dei Comuni Valle del 

Sosio”; 

o l’attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’Unione dei 

Comuni Valle del Sosio “Codice AUSA 247320”; 

 

PREMESSO: 

o che il comune di Palazzo Adriano, con nota PEC prot. 3524 del 05.04.2018 assunta al 

protocollo di questa Unione il 13.04.2018 al n. 322 ha trasmesso a questa Stazione Unica 

Appaltante (CUC) “Valle del Sosio” la documentazione relativa alla procedura di gara per 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 

Città Metropolitana di Palermo 

*********** 



l’affidamento dei Servizi di “Supervisione e Direzione del processo di Gestione 

dell’impianto di depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità” per mesi 36 

(trentasei) – “Prelievi e relative analisi delle acque primarie con delega di responsabilità, 

attinenti i controlli interni di al comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 31/2001 e successive 

modifiche” per mesi 36 (trentasei)”, al fine di procedere all’individuazione del contraente a 

cui affidare la stessa; 

o che con la sopra citata richiesta è stata allegata la documentazione di gara e in particolare il 

provvedimento dirigenziale n. 132 del 30.03.2018  relativa alla determinazione a contrarre 

per la procedura di che trattasi; 

o che con propria determinazione 36 del 03.05.2018 è stata indetta la procedura di gara 

relativo al servizio di che trattasi ed è stato approvato lo schema di bando, il disciplinare e 

la relativa modulistica complementare; 

o che a seguito delle sopra richiamate determinazioni: 

a) la procedura di gara per la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del servizio 

in oggetto dovrà avvenire tramite “procedura aperta”, così come definita dall’art. 3, 

comma 1, lettera sss) dall’art. 60, comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016; 

b) il criterio di aggiudicazione individuato è quello del  “prezzo più basso”, previsto 

dall’art. 95 comma 4 lett. b e c), del D.lgs 50/2016 con esclusione automatica delle 

offerte secondo le modalità indicate dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il bando di gara che ha disposto quale termine ultimo di presentazione dei plichi contenenti 

l’offerta, le ore 13:00 del giorno 13.06.2018 e fissato quale giornata di apertura degli stessi il giorno 

14.06.2018 alle ore 10:00; 
 

ACCERTATO 

o che si è previsto ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e del Decreto 2 

dicembre 2016 del MIT, la pubblicazione del bando nell’albo on-line e sul profilo di 

committenza della CUC www.unione.valledelsosio.it e del comune di Palazzo Adriano  

www.comune.palazzoadriano.pa.it oltre che sul portale dell’ANAC e del MIT dando atto 

che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione all’albo 

pretorio dove si eseguono i lavori. 

o che pertanto ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, si è proceduto alla 

pubblicazione del bando nel modo seguente: 

� sulla GURS parte II e III n. 21 del 25.05.2018 

� all’albo pretorio del Comune di Palazzo Adriano dal 24/05/2018;  

� all’albo pretorio dell’Unione dei  Comuni Valle del Sosio dal 24/05/2018; 

� Sul portale del MIT il 28.05.2018; 

� Sul portale dell’ANAC il 28.05.2018; 

� sul sito web ufficiale dell’Unione Valle del Sosio www.unionevalledelsosio.it e del 

Comune di Palazzo Adriano  www.comune.palazzoadriano.pa.it; 

o che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sulla 

GURS. 
 

RITENUTO di provvedere alla nominare il seggio di gara; 
 

INDIVIDUATO in virtù regolamento della CUC approvato con delibera dell’Assemblea 

dell’Unione n. 15 del 27.05.2014, quale presidente della Commissione di gara il sottoscritto Geom. 

Vincenzo Silvestri il qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei 

Comuni Valle del Sosio e RUP nella fase di individuazione del contraente; 
 

VISTO il regolamento della CUC approvato con delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 15 del 

27.05.2014 con la quale vengono disciplinate le modalità di individuazione della Commissione di 

gara. 
 

VISTO la determinazione dirigenziale n. 263 del 12.06.2018 del Comune di Palazzo Adriano con la 

quale viene individuato quale referente delle procedura di gara l’istruttore Amministrativo del 

Comune di Palazzo Adriano Sig. Enzo Pacino. 



 

 

VISTA la determina presidenziale n. 09 del 11.12.2015 con ai sensi del citato regolamento della 

CUC viene assegnato il personale facente parte la centrale Unica di Committenza; 
 

INDIVIDIDUATI pertanto :  
� nei seguenti dipendenti i componenti facenti parte del seggio di gara: 

 

1. Sig. Enzo Pacino - nominato referente del Comune di Palazzo Adriano;  

2. Geom. Nicola Di Giorgio - Istruttore Tecnico dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis, del Codice per la verifica dei requisiti di partecipazione 

con il sistema AVCPASS sono stati individuati; 

Responsabile verifica requisiti (RVR)  - Geom. Vincenzo Silvestri  
 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO/I 

o il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.; 

o il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 

e s,m,i, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nella parte 

rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs 50/2016;  

o L.R. 12/2011 e ss.mm.ii; 

o l’art. 24 della  L.R. 8/2016 che modifica la L.R. 12/2010; 

o lo statuto dell’Unione; 

o il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

o il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana; 
 

RITENUTO, di dover procedere in merito; 
 

ATTESTATA la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento e la legittimità dello 

stesso; 

D E T E R M I N A   
 

 

DI NOMINARE, per l’apertura dei plichi del giorno 14.06.2018 e contenti l’offerta per 

l'affidamento dei “Servizi di “Supervisione e Direzione del processo di Gestione dell’impianto di 

depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità” per mesi 36 (trentasei)  – “Prelievi e 

relative analisi delle acque primarie con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di al 

comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 31/2001 e successive modifiche” per mesi 36 (trentasei) - per conto 

del Comune Palazzo Adriano; CIG 7472653455, il seguente seggio di gara: 
 

1.  Geom. Vincenzo Silvestri      Presidente 

2. Geom. Nicola Di Giorgio     Componente 

3. Sig. Enzo Pacino    Componente 
 

DI INDIVIDUARE inoltre, per la verifica dei requisiti di partecipazione con il sistema AVCPASS 

ai sensi dell’art. 6 bis, del Codice: 
 

1. Responsabile verifica requisiti (RVR)  - Geom. Vincenzo Silvestri  
 

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai dipendenti interessati; 
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento Dirigenziale verrà reso noto mediante: 

ooo   LA PUBBLICAZIONE all’albo pretorio dell’Unione; 

ooo   LA PUBBLICAZIONE sul sito istituzionale dell’Unione. 

 

 

 

                                        



 
 

In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 

• Segretario dell’unione; 

• Settore Finanziario. 

 

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il _______________ 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                            Il Messo Comunale 

                                               

                                          _________________                              

 

Defissa dall’albo pretorio il _______________ 

                                            

                                       Il Messo Comunale 

                                                                                        

                                          ________________ 

 

 

 

 


