LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA' NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI
Proposta n. 1312/2021
Determ. n. 1134 del 04/08/2021
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE
FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI NONCHE' AL CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA
RELATIVA MAPPATURA PREVISTE DALLA O.P.C.M. N. 3274 DEL 20 MARZO 2003
RELATIVE AD EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA REGIONALE DI
AGRIGENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN SOLO
OPERATORE ECONOMICO. CUP:B42E20000040003 - CIG:8557674FF9.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Edilizia Scolastica - n.1925 del 15/12/2020,
è stata indetta, la procedura aperta per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli
edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura,
previste dall’o.p.c.m. n.3274 del 20 marzo 2003 relative ad edifici di proprietà della
Provincia Regionale di Agrigento, mediante accordo quadro annuale con un solo
operatore economico. CUP: B42E20000040003 - CIG 8557674FF9;
Che con la suddetta determinazione è stato disposto che l’appalto del servizio fosse
affidato mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti;
Che con avviso pubblicato sul sito web il termine ultimo di presentazione delle offerte è
stato fissato alle ore 12:00 del 31/05/2021;
Visto l’Art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che i Commissari non possono svolgere
alcuna funzione od incarico relativamente al contratto di che trattasi, con verbale del
3/06/2021 ore 12:30, il Vice Segretario Generale Dott.ssa Amelia Scibetta, nei locali di
questo Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha individuato, tramite sorteggio tra i
dirigenti dell’ENTE, il Dott.Giovanni Butticè quale Presidente della Commissione di gara;
Premesso altresì, che dovendo provvedere alla nomina della commissione di gara,
decorso il termine di 48 ore dal termine fissato per la presentazione delle offerte, con nota
prot. n. 8649 del 18/06/2021, ai sensi dell'art. 8 , comma 2 , della L.R. 12/07/2011 e
dell’art. 12 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012 è stato richiesto all’U.R.E.G.A. di Agrigento
l’attivazione della procedura prevista dal comma 6 del predetto art. 8 ed al comma 4 del
suddetto art. 12 per l’individuazione degli esperti, sez. A e sez. B2 43, da poter nominare
quali componenti della Commissione di che trattasi ;
Che con verbale del 19/07/2021 nei locali dell'UREGA di Agrigento, il Presidente della
Sezione di Agrigento, alla presenza del Dott. Giovanni Butticè, ha proceduto al sorteggio
per l'individuazione di un esperto in materie specifiche giuridiche Sezione A e un esperto
in materie specifiche tecniche sezione B sottosezione B2.43;
Che risultano essere stati estratti come esperti titolari:
- Avv. Gaetana Li Vigni (esperta in materie giuridiche)
- Arch. Ciraulo Sergio Maria ( esperto in materie tecniche);
Che con PEC del 22/07/2021 l' Avv. Gaetana Li Vigni ha comunicato di accettare
l'incarico;
Che con PEC del 20/07/2021 l'Arch. Ciraulo Sergio Maria ha comunicato di accettare
l'incarico;
CONSIDERATO pertanto che, occorre nominare la commissione, per procedere all’esame
della documentazione, all’assegnazione dei punteggi, alla formazione della graduatoria;
CHE, ai sensi dei commi 2 del richiamato art. 8, la commissione, nominata dall'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di tre,
esperti di cui: il Presidente, uno esperto in materie giuridiche e uno esperto in materie
tecniche;
Che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 8, la commissione è presieduta di norma da un
Dirigente della stazione appaltante il quale è stato sorteggiato;
Che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 8, i Commissari non devono aver svolto né
possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
Che, ai sensi del comma 9 dell’art. 8, per le spese relative alla commissione sono state
impegnate con Determina Dirigenziale n. 1925 del 15/12/2020;
Ritenuto pertanto che sussistono tutti i presupposti per la nomina della Commissione di
che trattasi;
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;
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Che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90
e degli articoli 6 , comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti Pubblici (
d.p.r.62/2013 );
Visto il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Vista la L.R. 26/93;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
NOMINARE la Commissione di gara della procedura aperta per l’esecuzione di indagini
diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio
sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa
mappatura, previste dall’o.p.c.m. n.3274 del 20 marzo 2003 relative ad edifici di proprietà
della Provincia Regionale di Agrigento, mediante accordo quadro annuale con un solo
operatore economico. CUP: B42E20000040003 - CIG 8557674FF9 come segue:
1. Presidente Dott. Giovanni Butticè;
2. Componente: Avv. Gaetana Li Vigni (esperto in materie giuridiche - albo sezione A).
3. Componente Arch. Ciraulo Sergio Maria (esperto in materie tecniche - albo sezione
B sottosezione B2.43;
Dare atto che le spese relative alla commissione sono state impegnate con Determina
Dirigenziale n. 1925 del 15/12/2020;
Dare atto che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
Legge 241/90 e degli articoli 6 , comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
Pubblici ( d.p.r.62/2013 ).

Il Responsabile dell'Ufficio Gare
Dott. Salvatore Gazzitano

IL TITOLARE DELLA P.O. ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTI
VISTA la superiore proposta;
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VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio
Gare Dr. Gazzitano Salvatore con la narrativa e motivazione di cui alla stessa.

IL TITOLARE DELLA P.O.
ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTI
Rag. Eduardo Martines
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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