UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Città Metropolitana di Palermo
**************
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“Valle del Sosio” Codice AUSA 0000247320
DETERMINAZIONE N 89 DEL 30.10.2019
OGGETTO

Modifica parziale della determinazione dirigenziale n. 88 del 22.10.2019
avente per oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice relativa alla
procedura di affidamento del servizio di “GESTIONE INTEGRATA DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO” per conto del Comune Palazzo
Adriano – CUP C69E19001550004 - CIG 802211283D.

IL RESPONSABILE DELLA CUC
DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DE SOSIO”
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Ottobre nel proprio ufficio il sottoscritto
Geom. Vincenzo Silvestri a seguito delle determinazioni presidenziali n. 10 del 01.07.2013 e n. 9 del
11.12.2015 con le quali è stato nominato rispettivamente, 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 determinazione dirigenziale n. 88 del 22.10.2019 con la quale è stata disposta la Nomina
Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di affidamento del servizio di “GESTIONE
INTEGRATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO” per conto del Comune Palazzo Adriano – CUP
C69E19001550004 - CIG 802211283D
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”;
VISTA la determina dirigenziale n. 86 del 11.10.2019 con la quale viene nominato Presidente delle
Commissione di Gara di cui in oggetto il sottoscritto Geom. Vincenzo Silvestri già Responsabile, con
posizione apicali, dei servizi Tecnici dell’Unione e Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
DATO ATTO che
1) che nel dispositivo, al punto 1. della determinazione dirigenziale n. 88 del 22.10.2019, per mero
errore materiale è stata riportata una gara diversa rispetto a quello oggetto della procedura.

2) che risulta pertanto opportuno procedere alla modifica parziale del punto 1. del dispositivo del
provvedimento dirigenziale n. 88 del 22.10.2019 sostituendolo lo stesso con il seguente: 1. “DI
NOMINARE, la commissione giudicatrice di cui all’art. 8 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. e
relativa all’affidamento del servizio di “GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO;
CIG 802211283D”:
DATO ATTO inoltre che risulta necessario procedere alla sostituzione del segretario verbalizzante
Geom. Nicola Di Giorgio con l’istruttore amministrativo e dipendente dell’Unione dei Comuni Sig.
Castrenze Ferrara;
DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha
conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
VISTO/A
o il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
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 in vigore
secondo quanto disciplinato dal D.Lgs 50/2016;
o la L.R. 12/2011 per come modificata dall’art. 24 della L.R. 8/2016 “Disciplina dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
o lo statuto Comunale;
o il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
o il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana;
ATTESTATA la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

DETERMINA
1.

DI MODIFICARE il punto 1. della determinazione dirigenziale n. 88 del 22.10.2019 con il
seguente; 1. DI NOMINARE, la commissione giudicatrice di cui all’art. 8 della L.R. 12/2011 e
ss.mm.ii. e relativa all’affidamento del servizio di “GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO; CIG
802211283D”, nelle persone di:
a) Avv. Francesca Scardina - Componente delle commissione in qualità di Esperto in
materie giuridiche;
b) Ing. Michele Giarratana - Componente delle commissione in qualità di Esperto sezione
“B2. 32” – Raccolta dei rifiuti compresi fognari etc..;
c) Sig. Castrenze Ferrara - Istruttore Amministrativo dell’Unione dei Comuni Valle del
Sosio e componente della CUC – Segretario Verbalizzante;

2.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai componenti della commissione di gara di cui al
punto 1.

3.

DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante:
 la pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio;
 la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”;

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente.
li 30.10.2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Lì 30.10.2019

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
________________

