
Proposta di Determina del SETTORE TECNICO

Numero 704 del 12-12-2016

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna) 

SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1938 del 12-12-2016

Oggetto AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEL "PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD UNA ELEVAZIONE CON
STRUTTURE IN ACCIAIO DA REALIZZARE NELL'AREA DELL'EX
MERCATO COPERTO IN VIA SANT'ANNA" - CUP G11E16000190005 CIG
6884648F3E . PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETT.B) E DELL'ART. 157 C.2 DEL D.LGVO 50/2016 – NOMINA
COMMISSIONE DI GARA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
Che con D.D. n. 1824 del 28/11/2016   è stato indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara, per l'affidamento dell’”incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori per la realizzazione di un parcheggio ad una
elevazione con strutture in acciaio da realizzare nell’area dell’ex mercato coperto in via Sant’Anna” per
l’importo di € 47.851,20 comprensivi di spese e compensi accessori, ed al netto di IVA e contributi, da
esperirsi ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs n.50/2016 e dell’art. 157 comma 2 del
D.Lgs.50/2016 con il criterio del l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 
lett.b) del Dlgs n.50/2016; 

Che con lettera d’invito, a mezzo pec, del 29/11/2016 prot. n.28623, 28624, 28628, 28631 e 28634, sono stati
invitati invitati a partecipare alla procedura suddetta n. 5 professionisti selezionati dall’elenco professionisti
agli atti dell’ufficio  e con le modalità specificate nella citata D.D. n.1824/2016;

Visto l’art. 77 comma 3 del D.Lgs.50/2016  il quale prevede che la stazione appaltante può, in caso di
affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 dello stesso o per quelli che non
presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante nel rispetto di
principio di rotazione;

Dato atto che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il 09/12/2016 alle ore 12,00;

Ritenuto dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di gara;

Visto l’art. 107 del D.Lgs.267/2000 che attribuisce ai Dirigenti la presidenza delle commissioni e la
responsabilità delle procedure di appalto e concorso e conseguentemente anche la nomina delle commissioni
di gara;

Considerato che il Comune di Nicosia è sotato di personale in possesso di adeguata professionalità ed
esperienza cui poter attingere per la costituzione della Commissione giudicatrice;

Considerato che nel rispetto del principio di rotazione possono essere nominati componenti della
Commissione giudicatrice i sigg. . Mammano Maria Grazia - istruttore amministrativo, e Campagna Salvatore
– istruttore tecnico, in servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Nicosia;
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DATO ATTO:
-  che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1 c.9 lett. e) della legge 190/2012, non sussistono
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente provvedimento
- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Lgs. 50/2016  e s.m.i.  
Visto  il D.l.vo n.267/2000
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA
 
Di nominare la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto in numero di tre componenti nelle
persone di:

Ing. Antonino Testa Camillo Dirigente 3° Settore – Presidente1.
Sig. Maria Grazia Mammano -  istruttore amministrativo in servizio presso l’UTC - componente con2.
funzioni di verbalizzante
Geom Salvatore Campagna - istruttore tecnico in servizio presso l’UTC componente3.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale e che non
richiede il visto di regolarità contabile da parte del responsabile dell’ufficio finanziario;
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato   sul sito web del Comune in Amministrazione
trasparente, ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.lgs 50/2016;
 
Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1 c.9 lett. e) della legge 190/2012, non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente
provvedimento
 
Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis primo comma del
D.Lgs. 267/2000;
 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo pretorio del Comune
di Nicosia per giorni 15 ai fini della generale conoscenza.
 

 
 

Dalla Residenza Municipale, 12-12-2016
 

Il Responsabile del Procedimento

F.to TESTA CAMILLO
ANTONINO

 
 

IL DIRIGENTE
 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
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potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 
 

ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento

ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEL "PROGETTO PER
LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD UNA ELEVAZIONE CON STRUTTURE
IN ACCIAIO DA REALIZZARE NELL'AREA DELL'EX MERCATO COPERTO IN VIA
SANT'ANNA" - CUP G11E16000190005 CIG 6884648F3E . PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) E DELL'ART. 157 C.2 DEL D.LGVO 50/2016 –
NOMINA COMMISSIONE DI GARA”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 12-12-2016
 

Il Dirigente

F.to TESTA CAMILLO
ANTONINO
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