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Oggetto: DETERMINA COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE per la Gara Europea a
Procedura aperta per l’affidamento del contratto pubblico dei servizi di: 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 IN 6 COMUNI DELLA SRR PALERMO AREA METROPOLITANA: “BELMONTE MEZZAGNO,
BORGETTO, CAPACI, PARTINICO, SANTA FLAVIA e USTICA” - CIG : 843215419C - Importo :
62.292.289,52 €
IL PRESIDENTE DI TURNO DELLE SEZIONE CENTRALE
−

Visto il verbale di sorteggio del 26/12/2020 del Presidente di turno della Sezione Centrale per la
costituzione della Commissione giudicatrice della gara di cui in oggetto, dal quale, per quanto di
interesse ai fini della presente determina, si riscontra quanto segue:

−

−

Presidente titolare: avv. Signorello Girolamo

−

Presidente supplente: ing. Frisina Natale

−

Componente esperto titolare B2.32: ing. Butera Vincenzo

−

Componente esperto supplente B2.32: ing. Giarratana Michele

−

Componente esperto eventuale supplente B2.32: arch. Provino Francesco Paolo

Preso atto dell’accettazione dell’incarico, discendente dalla l.r. 12/2011, già avvenuta il 26/11/2020, del
Presidente avv. Signorello Girolamo e del Vice presidente ing. Frisina Natale e della dichiarazione, ex
DPR 445/2000, di inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5
e 6 del codice dei contratti pubblici, resa dallo stesso ing. Frisina e trasmessa unitamente al proprio
curriculum con PEC del 03/12/2020.

−

Vista l’accettazione dell’incarico e la dichiarazione, ex DPR 445/2000, di inesistenza di cause di
incompatibilità ed astensione ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici, resa
dall’ing. Butera Vincenzo e trasmessa unitamente al proprio curriculum, con PEC del 03/12/2020

−

Preso atto della mancata accettazione dell’incarico di componente esperto supplente, entro tre giorni
non lavorativi dalla data del 03/12/2020, di ricevimento della PEC di comunicazione dell’esito del
sorteggio, da parte dell’ing. Giarratana Michele.

−

Vista l’accettazione dell’incarico e la dichiarazione, ex DPR 445/2000, di inesistenza di cause di
incompatibilità ed astensione ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici, resa
dall’arch. Provino Francesco Paolo e trasmessa unitamente al proprio curriculum con PEC del
03/12/2020
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−

Vista la nota prot. 0007468 del 07/12/2020 della SRR Palermo Area Metropolitana con la quale sono
stati trasmesse i curricula e le dichiarazioni ex DPR 445/2000, di inesistenza di cause di incompatibilità
ed astensione ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici, rese dai componenti
individuati dalla Stazione appaltante per la gara in oggetto:

−

−

Componente S.A. titolare: dott. Valentino Marco;

−

Componente S.A. supplente: dott. Niosi Francesco.

Visto che l'art. 9, comma 22 della L.R. 12/2011, sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 1/2017,
prevede che nel caso di procedura di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice composta da tre componenti e, per ciascun componente titolare, è altresì
sorteggiato un componente supplente che sostituisce il componente titolare nel caso di comprovato
impedimento permanente.

−

Viste le dichiarazioni preliminari dei componenti sorteggiati relativamente alla inesistenza di cause di
incompatibilità ed astensione di cui al comma 25 dell'art. 9 della L.R. 12/2011, come sostituito dal
comma 3 dell'art. 1 della L.R. 1/2017, ed acquisiti i curriculum;

−

Visto l'art. 7 comma 9 del D.A. n.22 del 03/07/2019, sostituito dall'art.1 del D.A. n. 39/Gab del
05/08/2020;
DETERMINA

che la Commissione giudicatrice della gara in oggetto è così costituita:
−

Presidente titolare: avv. Signorello Girolamo;

−

Presidente supplente: ing. Frisina Natale;

−

Componente esperto titolare B2.32: ing. Butera Vincenzo;

−

Componente esperto supplente B2.32: arch. Provino Francesco Paolo;

−

Componente S.A. titolare: dott. Valentino Marco

−

Componente S.A. supplente: dott. Niosi Francesco

Tutti i componenti dovranno confermare l’assenza di incompatibilità anche alla data della prima
seduta della commissione giudicatrice.
La presente determina sarà pubblicata sul portale informatico regionale, sezione UREGA Siracusa.
Inoltre Il presente provvedimento di costituzione della Commissione giudicatrice, per gli ulteriori
adempimenti e pubblicazioni, viene trasmesso ai componenti esperti, alla Stazione appaltante, al
competente UREGA di Palermo e dovrà essere pubblicato nei siti istituzionali della stazione appaltante e
della Sezione territoriale competente, unitamente ai curricula dei componenti, trasmessi a cura della
Sezione Centrale dell’UREGA.

Il Presidente di turno della Commissione Centrale UREGA
F.to Arch. Salvatore Martinez
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/1993
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