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. 248/2022
Determ. n. 191 del 07/02/2022
Oggetto: SOSTITUZIONE E RELATIVA NUOVA NOMINA DEL PRESIDENTE DI
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
Determ. n. 191 del 07/02/2022 pag. 1/3

copia informatica per consultazione

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;
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;
Con Determinazione Dirigenziale n. 1134 del 4/08/2021 è stata nominata la Commissione
di gara relativa a: 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;
Che con la suddetta determinazione sono stati nominati: Presidente Dott Giovanni Butticè;
2. Componente Avv. Gaetana Li Vigni (esperta in materie giuridiche)
3. Componente - Arch. Ciraulo Sergio Maria (esperto in materie tecniche);
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 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 Segreario 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;
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;
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 il nuovo Presidente 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:
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1. Presidente Dott.ssa Amelia Scibetta;
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;
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
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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