
,., 
m~i 

COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore Il ;),.t.~ . deI Qf../ 12/20 15 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 4663 /2015 1 D I . 2015 
Oggetto: Serv izio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smalti mento dei rifiuti so lidi urbani 
differenziati e indifferenziat i, compresi quelli ass imilati, ed a ltri servizi di igiene pubblica a ll ' interno 
dell' A.R.O. di Nicosia.- CJG 5775204919. Liquidazione compensi spettanti ai componenti (presidente e 
vice presidente) commissione di gara UREGA 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
Che con Determina Dirigenziale n. 175 del 13/06/20 14 è stato stabilito di indire procedura aperta per 
l'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 al! 'interno 
del! 'A .R. o. di Nicosia, ai sensi de ll ' art.3 c.37 e artt.54 e 55 del D.1gs 163/2006 e s.m.i. e con il criterio 
dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi de ll ' art. 83 del D.lgs. 163/2006 ed approvato lo schema 
del bando di gara ed il relativo disciplinare; 
Che con successiva D.D. n.2 15 del 15/07/2014 in conformità a l D.L. n.90 del 24/06/2014 è stato 
integrato il disciplinare allegato alla citata DD n.175/20 14; 
Che con nota del 05/05/2014 prot. 10685, cosÌ come disposto da li ' art.47 c.20 della L.R. n.5/ 14, per cui i 
comuni devono avvalersi, per l' espletamento della gara, de ll ' U.R.E.G.A., è stata avanzata richiesta al 
citato Ufficio Regionale sede di Enna, per l'espletamento della procedura suddetta, trasmettendo lo 
schema del bando e disciplinare di gara ed il capitolato; 
Che, l'UREGA, al fine di procedere a l regolare espletamento della gara, ha provveduto a nominare i 
componenti della Commiss ione di gara, con le modalità prev iste dall'art. 9 c.6 e c.15 de lla L.R. n.1 2 del 
12 Luglio 2011 ; 
Che i verbali n. l ,2,3,4,5,6,7,8 delle sedute di gara e la documentazione relativa a lle Ditte partecipanti, 
sono stati trasmess i dall ' UREGA - Sezione Provinciale di Enna con nota del 05/02/2015 prot. 19739, 
pervenuta al protocollo generale il 13/02/2015 prot. 3526/ UTC n.804 del 16/02/20 15 ; 
Che con determina dirigenziale n. 560 del 05/05/2015 è stato: 
- preso atto dei verbali di gara regolarmente espletata da ll 'U.R.E.G.A. sede di Enna, per l' affidamento 
del serviz io di cui in oggetto; 
- approvata e dichiarata defi nitiva ai sensi di legge, l' aggiudicazione provvisoria in favore de lla ditta ATI 
Multiecoplast s. r.l. con sede in C/da Pietra di Roma, Torrenova (ME) - capogruppo - e Gilma s.r. l. con 
sede in via B.Caputo,57, Torrenova (ME) - mandante; 
Dato atto: 
- che le operazioni di gara, cosÌ come risulta dai suddetti verbali di gara, si sono svo lte in n. 8 sedute 
presso la sede de ll 'UREGA di Enna 
- che con nota prot. 4609 del 02/03/2015 , pervenuta a mezzo pec, è stato richiesto il pagamento delle 

competenze dovute ai componenti la commissione di gara, secondo il quadro riepilogativo nella stessa 
riportato, pari ad € 7.257,61; 
- che il compenso spettante a i componenti la commissione di gara, ai sensi dell ' art. 9 c.6 e 15 della L.R. 
12/20 II , è posto a carico della stazione appaltante; 
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Che con determina dirigenzial e n.1137 del 11 /09/2015 s i è provveduto all ' impegno de lla somma 
complessiva di € 7.257,61 , al titolo 1. Funzione 9. Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 1260 de l bilancio 
per l' esercizio in corso, re lativa al compenso spettante ai componenti la commissione di ga ra UREGA; 

Viste le istanze relative ai compensi spettanti ai componenti la commissione di gara di seguito 
specificate: 
- Dott. Rizzo Giuseppe - Pres idente della Commissione di ga ra per l' importo di € 953 ,90 
- Dott. D 'Auria Michele - Vice -Presidente della Commissione di gara per l' importo di € 213 ,47 

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione; 

Dato atto, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed 
alla correttezza de ll ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

Visto l' art.37 dello Statuto Comunale; 
Vista la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e successive modificazioni ed integrazioni e, 111 

particolare, l'ali. 13 della L.r.30/2000; 
Visto il d.lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la 1.r.12 luglio 2011, n.12 e s.m.i. ; 

Visto il vigente Ord .EE.LL. Regione Siciliana; 

D E TERMIN A 

Di procedere , per le motivazioni espresse in premessa, alla liquidazione delle somme relative alle 
competenze dovute ai componenti la commissione di gara - UREGA, come di seguito specificato: 
- Dott. Rizzo Giuseppe - Presidente della Commissione di gara, nato a Barcellona P.G. (ME) il 
OMISSIS C.F. ----OMISSIS--- l' importo di € 953 ,90 a mezzo bonifico bancario lBAN IT OMISSIS , 
come indicato nella richiesta citata in premessa; 
- Dott. D'Auria Michele - Vice Presidente della Commissione di gara, nato a Caltanissetta il 30/0111954 
C.F. ----OMISSIS ---- - l' importo di € 213,47 , a mezzo bonifico bancario lBAN IT OMISSIS 
come indicato nella richiesta citata in premessa; 

Di imputare la complessiva somma di € 1.167,37 al titolo 1. Funzione 9. Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 
1260 - spesa per servizio di igiene ambientale/gara - del bilancio per l' esercizio in corso, giusta 
determina dirigenziale n. 113 7 del 11 /09/2015 citata in premessa 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretori o per quindici 
giorni per la generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 10 comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì 

I 
sta Camillo 

Istrutt.re Amm.vo MammGl10 MC 
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