COMUNE DI CASTELTERMINI

File n. 61-16

Provincia di Agrigento
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
Servizio 5 : Servizi Socio-Assistenziali

DETERMINAZIONE
N. 61 del registro
Data 20/06/2016

OGGETTO: Nomina Commissione di Gara per l’affidamento della
Comunità Alloggio per disabili psichici sita in c.da Canalari Casteltermini

L’anno duemilasedici, il giorno venti , del mese di giugno, alle ore13:00, nella sua stanza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1
Dott. Calogero Sardo
Visto l’O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 32 del 24.05.2016;
Vista la Determinazione del Sindaco n.15 del 26/05/2016;
Vista la propria Determina a contrarre n.48 del 15.04.2016 avente per oggetto: “Gara ad evidenza
pubblica per l’affidamento della Comunità alloggio per disabili psichici sita in C.da Canalari – CIG
ZF31976D17” e con la quale sono stati approvati i documenti di gara;
Dato atto che il servizio in argomento rientra tra quelli di cui all’allegato IIB del Codice degli appalti
e che, di conseguenza, si applica l'art. 83, nonché le norme espressamente richiamate nel bando e
nel capitolato di gara;
Dato atto che la nomina della Commissione è regolata dall’art. 84 del D. Lgs. n. 163/06 che
prevede la nomina di una commissione giudicatrice a cui è demandata la scelta della migliore
offerta quando questa debba essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
Dato atto che la Commissione viene nominata dall’organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e che è composta da un numero

dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto;
Ritenuto di nominare i seguenti componenti:
Dott. Calogero Sardo
Presidente
Geom. Michele Reina
Componente
Ins. M.Ester Maltacesare
Componente e segretario

Dato atto che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Dato atto che il presente atto che non comporta spesa;
DETERMINA
Di nominare componenti della commissione in oggetto:
Dott. Calogero Sardo
Presidente
Geom. Michele Reina
Componente
Ins. M.Ester Maltacesare
Componente e segretario
Di dare atto che non è stato acquisito sulla presente determinazione il parere favorevole di
Regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 in quanto già espresso nella
determina a contrarre n. 48 del 15/04/2016;
D i d a re a t t o , i n o l t r e , c h e l a p r e s e n t e d e t e r m i n a zi o n e s a r à p u b b l i c a t a a l l ’ A lb o
o n l i n e d e l l ’ E n t e e n e l l i n k B a n d i e a v v i s i;

IL Responsabile dell’Area P.O. n.1
F.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

Determina n. 61 del 20/06/2016

Area Posizione Organizzativa n.1 – Servizio n.5

Oggetto: Nomina Commissione di Gara per l’affidamento della Comunità Alloggio per disabili
psichici sita in c.da Canalari – Casteltermini ====================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del
Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL;

Casteltermini,

DELETA
La Responsabile del Servizio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
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che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line dal______________ al
________________ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line
___________________
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