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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE,
ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE, INFRASTRUTTURE STRADALI

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza peri Comuni
VERBALE n° 10
SEDUTA PUBBLICA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE 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
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
L'anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di Febbraio alle ore 09:00 nel locale della Sala
Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone 27, si è
riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per l'espletamento della procedura di cui
all'oggetto.
Sono presenti i componenti della Commissione di gara:
La Dott.ssa Amelia Scibetta Dirigente del Libero Consorzio comunale di Agrigento
1. Componente: Awocato Gaetana li Vigni, (esperta in materie giuridiche Sez A);
2. Componente: Arch Sergio Maria Ciraulo, Esperto in materie tecniche (espeno della

sezione B sottosezione B2.43).
ø

Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Dott. Salvatore Gazzltano, Funzionario
Responsabile del Gruppo Gare.
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Si premette che
Nella seduta riservata del 26/01/2022 si è continuato l'esame delle Offerte Tecniche. La
commissione di gara chiudeva i lavori e si aggiornava in seduta riservata, per il 08/02/2022
ore 09:00.

Con nota mail del 28/01/2022 il Presidente di Gara Dr. Giovanni Butticè ha comunicato che a
far data dal 1/02/2022 sarà collocato a riposo e pertanto si rende necessario ed
indispensabile procedere alla nomina di un nuovo Presidente di Gara;
Con nota protocollo n.1265 del 28/01/2022, trasmessa al Segretario Generale Dr. Amorosia
Pietro, il Funzionario Responsabile P.O. del Settore Gare e Contratti ha richiesto la nomina di
un nuovo Presidente di Gara;
Con nota protocollo n. 1535 del 3/02/2022 è stato trasmesso il verbale del 31/01/2022 con cui
il Segretario Generale Dott. Amorosia Pietro ha individuato come nuovo Presidente di
Commissione Gara la Dott.ssa Amelia Scibetta;

Ritenuto pertanto che sussistono tutti i presupposti per la nomina della nuova Commissione
di Gara;

Pertanto vista la Determinazione Dirigenziale n. 191 del 07/02/2022 che nomina come nuovo
Presidente della suddetta gara la Dott.ssa Amelia Scibetta in sostituzione del Dott. Giovanni
Butticè, si riporta di seguito la nuova Commissione di gara, cosi composta
1. Presidente: Dott.ssa Amelia Scibetta

Dirigente del Libero Consorzio comunale di

Agrigento

2. Componente: Avvocato Gaetana li Vigni, (esperta in materie giuridiche Sez A);
3. Componente: Arch Sergio Maria Ciraulo, Esperto in materie tecniche (esperto della
sez.B sottosezione B2.43).
Che si è provveduto, con avviso prot. n° 1692 del 01/02/2022, a dare tempestiva
comunicazione, tramite mail, ai componenti della Commissione di gara del sopravvenuto
collocamento a riposo del Dt. Butticè.

Con il medesimo avviso, pubblicato sul sito web del Libero Consorzio e sulla piattaforma
telematica è stato reso noto, agli operatori economici interessati alla gara, che si è reso
necessario ed indispensabile la sostituzione del Dott. Butticè, per sopravvenuto collocamento
a riposo ed è stata fissata la nuova seduta pubblica per il giorno 9/2/2022 e successivamente
una nuova seduta riservata per lo stesso giorno alle ore 9:30.

TuTTo ciò PREMEsso
La Dott.ssa Amelia Scibetta, fermo restando quanto stabilito nei precedenti verbali, assume la
carica di Presidente della commissione e dichiara aperta la seduta. ,
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La Commissione, preliminarmente, da atto che non sussistono rapporti di parentela o di
affinità ﬁno al quarto grado fra i componenti delI'organo compreso il segretario e che non
sussistono per quanto emerge dall'elenco dei concorrenti alla gara, come dai precedenti
verbali, le cause di incompatibilità e di astensione o comunque ostative di cui all'art. 77
commi 4,5 6 del D.Lgs n° 50/2016
A questo punto, il Presidente di gara, evidenzia ed illustra 'iter procedurale della gara, che
sarà seguito secondo quanto previsto negli atti.
Si procede, alla visione dei concorrenti dando atto che sono pen/enuti nei termini previsti,nella
piattaforma telematica di questo Ente, n. 12 plichi, specificati nei precedenti verbali.
Quindi dichiara aperta la gara, riconvocando la stessa in seduta riservata per le ore 9:30
dello stesso giorno, per continuare l'esame delle offerte tecniche.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 3 (Tre ) facciate, ivi compresa
la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
ll presente verbale, firmato da tutti i componenti alle ore 9:25, viene lasciato in disponibilità e
custodia dell'ufficio Gare per la pubblicazione.

iL PREsiDENTE
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(Dott.ssa Amelia Scibetta)
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I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
(Avv. Gaetana Li Vigni)
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(Arch. Sergio Maria Ciraulo)
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ll Verbalizzante
(Dott. Salvatore Gazzitano)
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