
CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

C.U.C - PROVVEDITORATO

Data …06.09.2021…                                                                             Atto n° 2123

Oggetto:  Costituzione  Commissione  giudicatrice  ai  sensi  dell’art.12  del  Decreto
Presidente della Regione Sicilia n.13 del 31/01/2012 relativa alla gara per l’affidamento
del  servizio  tecnico  di  “Progettazione  esecutiva,  Direzione  lavori,  misura  e  contabilità,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica ed
indagini geognostiche” del Progetto di “Manutenzione straordinaria, abbattimento barriere
architettoniche  ed  adeguamento  funzionale  dell'immobile  comunale  "Delegazione
Municipale" sito a Scoglitti” - PON “Legalità” 2014 - 2020 - ASSE 7 - Azione 7.1.2 “Interventi
per  l’'ospitalità  dei  lavoratori  stagionali  ed  il  contrasto  al  fenomeno  del  caporalato”  -
Denominazione  Progetto:  “Siamo  uomini  o…”  -  CIG  8653568E35  -  CUP
D58B20000910006.

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa

Vittoria,    02.09.2021                                                                         Il Dirigente
                                                                                                  F.to Arch. Dimartino

Parere Regolarità Contabile
VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE     FAVOREVOLE      in ordine alla regolarità contabile

L’importo della spesa di €.                            è imputata al CAP.   Fondi che saranno assegnati dal Ministero dell’Interno
giusta nota prot. n.621 del 7.12.2020 PON LEGALITA’ 2014/2020 ASSE 7 AZ.7.1.2
______________________________________________________________________________________________

VISTO: si attesta la copertura Finanziaria

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

                                                                                                                     Il Dirigente 
Vittoria,  06.09.2021                                                                                    F.to Dott. Basile  
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,……………………………..                                                    Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

- Che con Determinazione del Dirigente n. 673 del 18/03/2021 è stato stabilito di provvedere alla
scelta  del  contraente,  relativamente  all’affidamento  del  servizio  tecnico  di  “Progettazione



esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed  esecuzione,  relazione  geologica  ed  indagini  geognostiche”  dei  Lavori  di  “Manutenzione
straordinaria,  abbattimento  barriere  architettoniche  ed  adeguamento  funzionale  dell’immobile
comunale “Delegazione Municipale” sito a Scoglitti”,  denominato “Siamo Uomini o…”, mediante
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 dell’11/09/2020 da
aggiudicarsi  con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell’articolo 95
comma 3 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; previa pubblicazione manifestazione di interesse
finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla suddetta procedura negoziata.

- Che la procedura negoziata è stata indetta in data 25/06/2021 ed in pari data è stata inviata la
lettera di invito ai concorrenti sorteggiati, mediante pec generata dalla piattaforma Net4market.

- Che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 12/07/2021 alle ore 22:00.

-  Che  l’art.  2  della  L.R.  n°  1  del  26/01/2017  prevede  per  la  formazione  della  Commissione
giudicatrice l’applicazione dell’art. 8 della L.R. 12/2011, e quindi con sorteggio pubblico effettuato
dall’U.R.E.G.A.

- Che il comma 2° dell’art.12 del Decreto del Presidente della regione Sicilia n.13 del 31/01/2012
dispone che “Entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione
delle  offerte,  l’organo  competente  della  stazione  appaltante  nomina  il  Presidente  della
commissione e  richiede  alla  sezione  territorialmente  competente  dell’Ufficio  regionale  per
l’espletamento delle gare di appalto (UREGA) di procedere al sorteggio ai fini della designazione
dei componenti medesimi.

- Che con Pec del 15/07/2021, nota prot. 28085 di pari data, indirizzata all’Ufficio UREGA questa
direzione CUC - Provveditorato ha fatto richiesta di  procedere,  mediante sorteggio pubblico  ai
sensi  dell'art.  8  comma  6  della  L.R.  n.  12/2011  e  dell'art.  12  del  D.P.R.S.  13/2012,
all’individuazione di due componenti della Commissione  Giudicatrice diversi dal Presidente per
l'affidamento  del  servizio  indicato  in  oggetto,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.

- Che con Provvedimento del 30/07/2021 prot. n.0117540 il Presidente della Sezione UREGA di
Ragusa ha disposto di fissare la data del 30/07/2021 alle ore 9.00 per il sorteggio di che trattasi. 

- Che come da verbale dell’UREGA - Sez. di Ragusa in data 30/07/2021, con le modalità indicate
nel suddetto verbale, sono stati sorteggiati i componenti esperti.

- Che con nota prot. 131905 del 25/08/2021 l’UREGA ha comunicato l’accettazione dell’incarico da
parte dei seguenti componenti esperti:

Avv. LA BARBERA CARMEN (esperto Iscritto alla Sez. A - materie giuridiche).

Ing. LA ROSA GIOVANNI (iscritto alla Sez. B sottosezione B1.1 (Ingegnere o Architetto)

-  Che entrambi  i  professionisti  hanno dichiarato  l’inesistenza  delle  cause di  incompatibilità  ed
astensione previste dall’77 commi 4,5 e 6 del D. L.gs n. 50/2016 e s.m.i.

- Visto l’art.13 del Decreto del Presidente della regione Sicilia n.13 del 31/01/2012, nonché della
nota di chiarimenti del Servizio Centrale UREGA prot. n. 1848 del 14/01/2015, il quale stabilisce
che “Il compenso complessivo per ciascun componente la commissione al netto dell’IVA e oneri
riflessi,  è determinato, per gli  appalti  di lavori nonché per quelli  di servizi  di cui all’allegato IIA
categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del
29  settembre  2004  espresso  dalla  V  sezione  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici;  in
alternativa  per  ogni  seduta  è  corrisposto  un  compenso  pari  ad  €  300,00  (oltre  IVA  e  oneri
previdenziali).
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- Visto che le somme relative alla Commissione giudicatrice, sono previste nel quadro economico
del  progetto di  fattibilità  tecnico economica relativo al  Progetto di  “Manutenzione straordinaria,
abbattimento  barriere  architettoniche  ed  adeguamento  funzionale  dell'immobile  comunale
"Delegazione Municipale" sito a Scoglitti” - PON “Legalità” 2014 - 2020 - ASSE 7 - Azione 7.1.2
“Interventi per l’'ospitalità  dei lavoratori  stagionali  ed il  contrasto al  fenomeno del caporalato”  -
Denominazione Progetto: “Siamo uomini o…”, alla voce “Spese per gara (commissione di gara +
contributo ANAC) dove è stata prevista la somma di €10.225,00.

-  RITENUTO  in  ossequio  a  quanto  stabilito  ai  sensi  dell’art.12  del  Decreto  Presidente  della
Regione Sicilia n.13 del 31/01/2012 di costituire la commissione di gara così come di seguito: 

PRESIDENTE DI GARA

Arch. DIMARTINO Marcello - Dirigente C.U.C. –Sezione Vittoria;

COMPONENTI

Avv. LA BARBERA CARMEN

Ing. LA ROSA GIOVANNI

svolgerà la funzione di “Segretario verbalizzante”  un dipendente di categoria “C” o “D” in forza alla
direzione C.U.C. - Provveditorato, individuato dal Dirigente della Direzione.

Tutto ciò premesso.
D E T E R M I N A

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

1) Dare atto che  in ossequio a quanto stabilito ai sensi dell’art.12 del Decreto Presidente
della  Regione  Sicilia  n.13  del  31/01/2012  la  Commissione  giudicatrice,  relativamente
all’affidamento del servizio tecnico di “Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e
contabilità,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  relazione
geologica  ed  indagini  geognostiche”  dei  Lavori  di  “Manutenzione  straordinaria,
abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento funzionale dell’immobile comunale
“Delegazione  Municipale”  sito  a Scoglitti”,  denominato  “Siamo Uomini  o…”,  è  costituita
come di seguito: 

PRESIDENTE DI GARA

Arch. DIMARTINO Marcello - Dirigente C.U.C. –Sezione Vittoria;

COMPONENTI

Avv. LA BARBERA CARMEN

Ing. LA ROSA GIOVANNI

svolgerà la funzione di “Segretario verbalizzante”  un dipendente di categoria “C” o “D” in
forza alla direzione C.U.C. - Provveditorato, individuato dal Dirigente della Direzione.

2) Dare atto che le somme relative alla Commissione giudicatrice, sono previste nelle somme
del  progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  relativo  al  Progetto  di  “Manutenzione
straordinaria,  abbattimento  barriere  architettoniche  ed  adeguamento  funzionale
dell'immobile comunale "Delegazione Municipale" sito a Scoglitti” - PON “Legalità” 2014 -
2020  -  ASSE 7 -  Azione  7.1.2  “Interventi  per  l’'ospitalità  dei  lavoratori  stagionali  ed  il
contrasto al fenomeno del caporalato” - Denominazione Progetto: “Siamo uomini o…”, alla
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voce “Spese per gara  (commissione di gara + contributo ANAC) dove  è stata prevista la
somma di €10.225,00.

3) Dare atto che i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.

4) Dare atto che al  pagamento delle  spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il
Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal PON
Legalità 2014-2020.

5)  Dare atto che è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati
nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Legalità.

6) Dare  atto  che  il  pagamento  delle  competenze  spettanti  ai  componenti  esterni  della
Commissione giudicatrice potrà avvenire con prelevamento dal cap. 10450/15 (Uscita) con
contestuale accertamento al cap. 2980/15 (Entrata) per l’incameramento della stessa non
appena l’Ente finanziatore provvederà ad accreditare la somma di prefinanziamento pari a
15% del costo totale del progetto.

7) Dare atto che il presente provvedimento non implica impegno di spesa a carico del bilancio
comunale.

L’ISTRUTTORE Amm.vo                                                                  Il Dirigente
 F.to  (Sig.ra A. Leonardi)                 F.to (Arch. M. Dimartino)
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta che la  presente determinazione è  pubblicata all’Albo Pretorio del

Comune,  dal…07.09.2021…….al…21.098.2021….e  registrata  al

n………………del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì………………………………..

                                                                               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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