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Atto n° .

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Oggetto: "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell'ARO del Comune di Vittoria. - Durata anni 7. - C.I.G.
81618614C4 - C.U.P. D59E19000150004 - Nomina componenti Commissione di gara

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente determinazione

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

V·tt· ~ . D .I ona, Il ingente
f.To \hrt.4~T (f"O

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

Parere Regolarità Contabile
VISTA la presente determinazione

L'importo della spesa di €. è imputata al _

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Vittoria, . Il Dirigente

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

J
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, . Il Segretario Gener~

IL DIRIGENTE
C.U.C - PROWEDITORATO

- Vista la propria Determinazione n.501 del 03.03.2020 con cui è stato stabilito di
provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento del "Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel
territorio dell'ARO del Comune di Vittoria. - Durata anni 7", mediante procedura aperta da
esperirsi ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii e con il



criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2) do
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

- Visto che l'espletamento della gara d'appalto in oggetto sarà effettuato dall'UREGA (
Ragusa.

•

- VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è stata fissato per le ore 13.00 dE
22/06/2020 e l'inizio delle operazioni di gara per le ore 9.30 del 23/06/2020.

- Visto che con nota prot. n. 0084392 del 09/06/2020 l'UREGA di Ragusa ha richiesto lé
nomina di un componente di commissione di gara titolare e di un componente supplente
rappresentanti della stazione appaltante per la composizione della commissione di gara e)
art. 9 comma 7 della L.R. n. 12/2011 come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 1/2017.

- Visto l'art.9 comma 7 della Legge Regione Sicilia n.12 del 12/11/2011 come modificate
oall'art. 1 della L.R. n. 1/2017 il quale prevede che "Presso ciascuna sezione provinciale è
costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità tra CUi

alla lett. c) - un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del
procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza".

- Ritenuto per quanto sopra di avocare a sé la nomina di componente titolare della
Commissione di gara, in qualità di dirigente della direzione CUC e Provveditorato e di
ominare quale componente supplente l'Arch. Giancarlo Eterno, funzionario tecnico in forza

::Jressola suddetta direzione.

o ciò premesso,

STI i pareri apposti sulla presente Determina;

, STE le leggi in vigore
DETERMINA

Per i motivi meglio espressi in narrativa:

" :Ji avocare a sé la nomina di componente titolare della Commissione di gara, per
espletamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio de quo, in qualità di
dirigente della direzione CUC e Provveditorato.

2 Di nominare l'Arch. Giancarlo Eterno, funzionario tecnico in forza presso la suddetta
direzione, quale componente supplente della Commissione giudicatrice per l'espletamento
della procedura aperta per l'affidamento del servizio de quo.

3 Trasmettere il presente provvedimento all'UREGA di Ragusa.

t. Dare atto che il presente provvedimento non implica impegno di spesa.

L'Istruttore Amm.vo
- -? Sig. ra Anna Leonardi.•.,

Il Dirigente
,-j"9 Arch. Marcello Dimartino



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della I.r.44/91 e sS.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal

........... al. .....2.4..GJ~~r~~ata al n. Reg. pubblicazioni

1 O 61 U. 2020

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria Iì .

Il Messo Il Segretario Generale

UBBlICAZIONE N° .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e sS.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal tO ..~.I..O.•.~O~O ?~..~.I.~:2020 Reg. pubblicazioni e che sonolnon sono pervenuti

reclami

Dalla Residenza Municipale, lì .

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

3


