LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1146 del 14/06/2021
Proposta n. SETT6 1334/2021
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI VARIANTE TRA LE
ATTUALI PROGRESSIVE KM.0+000 E KM.4+000 DELLA SP.22 DI
GAGLIANO (EN) COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE
ALLE NTC/2018. AFFIDAMENTO PREVIA PROCEDURA DI EVIDENZA
PUBBLICA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.
N.50/2016- FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CANTIERE .
CUP: G81B20000870009 - CIG: Z6031AB6AB.
NOMINA DEL SEGGIO DI GARA INFORMALE.

IL DIRIGENTE
VISTI:
_ la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l’altro, sono state disciplinate le funzioni
e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane.
_il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 546/GAB del 30.04.2021 con il quale è
stato riconfermato Commissario Straordinario presso il Libero Consorzio Comunale di Enna già
Provincia Regionale di Enna, il Dott. Girolamo Di Fazio;
Richiamata:
_la Determinazione del Commissario Straordinario n.43 del 20.07.2020. in merito all’incarico conferito all’Ing. Giuseppe Grasso quale Dirigente del Settore III "Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici "di questo Ente, in esecuzione della Deliberazione Commissariale n.23
del 20.07.2020 assunta con i poteri della Giunta Provinciale;
Premesso: che con la Determinazione Dirigenziale n.1040 del 25.05.2021 è stata riavviata la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, pubblicata sull’Home Page del sito istituzionale dell’Ente dall’08.06.2021, riferente il Servizio di che trattasi,
mediante procedura negoziata ed applicando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo minore
sull’importo posto a base di gara informale di Euro 6.300,00 oltre IVA al 22% , e quindi per un importo complessivo del Servizio di che trattasi pari ad Euro 7.686,00.
che con Verbale di Valutazione delle Manifestazioni d’Interesse, del 07.06.2021, al quale si rinvia, si è
proceduto alla valutazione in merito alle istanze pervenute, il cui Elenco viene segretato e custodito a
cura del Responsabile del Servizio 14 Dott. Sergio Trapani, dando atto che il medesimo verrà reso noto
a conclusione della prevista gara informale;
che per quanto sopra con Lettera d’invito del 08.06.2021 assunta al prot. n.11078 di pari data si è
provveduto ad invitare mediante la Piattaforma telematica in uso nell’Ente le Ditte/Imprese ammesse
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alla procedura negoziata in parola, definendo quale termine ultimo per la presentazione delle relative
offerte: le ore 20:00 di giorno 11.06.2021;
Atteso:
che necessita provvedere alla nomina del Seggio di gara informale e che lo stesso può essere composto ed individuato tra il personale incardinato presso il Servizio 14 “ Appalti e Forniture- Stazione Unica Appaltante” del Settore III, nel modo di seguito esplicato:
Presidente del Seggio di Gara informale: il Dirigente Ing. Giuseppe Grasso;
Componenti del Seggio i seguenti dipendenti:
Dott. Sergio Trapani: Responsabile del Servizio 14 del Settore;
Sig.ra Scarvaglieri Rosaria;
Sig.ra Principio Angela Concetta, quest’ultima nella qualità di segretario verbalizzante;
DARE ATTO:
che ai sensi della vigente normativa, i predetti Componenti del Seggio di Gara, relativo all’affidamento del Servizio in argomento, sono tutti cogniti ed idonei per lo svolgimento di tale attività;
VISTO:
- il vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii;
Per quanto in premessa
DETERMINA
1.NOMINARE: quali componenti del Seggio di Gara Informale, afferente l’Acquisizione della Fornitura del Servizio di Vigilanza del Cantiere riguardante i “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN
NUOVO TRATTA DI VARIANTE TRA LE ATTUALI PROGRESSIVE KM0+000 E KM 4+000
DELLA SP.22 DI GAGLIANO (EN) COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE
ALLE NTC/2018” previo affidamento, con procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. n.50/2016 con CUP:G81B20000870009 e CIG.Z6031AB6AB, mediante la
Piattaforma telematica in uso presso questo Ente ed applicando, quale criterio di aggiudicazione quello
del prezzo minore, giusta Lettera d’invito con Prot. n.11078 dell’08.06.2021, i dipendenti di seguito individuati:
Presidente del Seggio di Gara Informale: il Dirigente Ing. Giuseppe Grasso;
Componenti del Seggio i dipendenti:
Dott. Sergio Trapani - Responsabile del Servizio 14 del Settore;
Sig.ra Rosaria Scarvaglieri ;
Sig.ra Angela Concetta Principio, quest’ultima nella qualità di segretario verbalizzante;
2. DARE ATTO:
che ai sensi della vigente normativa tutti i precitati Componenti del Seggio di Gara inerente l’affidamento del Servizio specificato in oggetto, sono tutti cogniti ed idonei per lo svolgimento di tale
attività;
che non vi è in capo agli stessi, alcuna ipotesi di conflitto d’interesse;
che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
3. NOTIFICARE: il presente provvedimento ai Dipendenti interessati ed al Responsabile del Procedimento: Ing. Santi Eugenio Diliberto per opportuna conoscenza.
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Lì, 14/06/2021

IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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