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ESTRATTO

Determinazione n. 654 del 11/10/2018 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 109 del 10/10/2018

OGGETTO:    NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO dell’appalto
del  servizio  di  Progettazione  esecutiva  lavori  di  “Manutenzione  straordinaria
della  strada insistente  su  P.za  SS.  Trinità  del  Centro Urbano di  Polizzi
Generosa” da eseguirsi mediante cantiere di lavoro.

IL RESPONSABILE DELLA III AREA

 Che con la medesima delibera ha individuato l'intervento di  Manutenzione straordinaria
della strada insistente su P.za SS. Trinità del Centro Urbano di Polizzi Generosa” , quale opera
da realizzare mediante lo svolgimento di Cantieri  di  lavoro per disoccupati,  da istituire ai  sensi
dell'art.15, comma II della legge regionale 17/03/2016 n°3, di cui all”avviso pubblico n°2/2018 per
il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti
PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-
2020) Asse 8 “Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale” (OT8 - OT9), approvato con
D.D.G¬ n°9483 del 09/08/2018 dell°Assessorato Regionale della Famiglia della Politica Sociale e
del  Lavoro -  Dipartimento  Regionale del  Lavoro,  dell'Impiego,  dell'Orientamento,  dei  Servizi  e
delle Attività Formative; 
 Che ha  altresì  dato  mandato  al  Responsabile  del  Settore  Tecnico,  di  predisporre  quanto
necessario per la redazione e successiva approvazione del progetto relativo all'opera di cui sopra,
valutando la possibilità prevista dall'Avviso pubblico di affidare la progettazione a Professionisti
esterni  con  un  compenso  massimo  stabilito  nell'ordine  del  3% dell°importo  finanziato,  tramite
procedura di evidenza pubblica da espletarsi nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni
normative in materia;

 con determinazione n.637 del 2/10/2018 veniva stabilito di ricorrere alla procedura negoziata sotto
soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n°50/2016 finalizzata alla selezione dell'operatore
economico  cui  affidare  il  servizio  tecnico  di  progettazione  esecutiva  per  l’intervento  di
“Manutenzione straordinaria della strada insistente su P.za SS. Trinità del Centro Urbano di Polizzi
Generosa”, con il criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art.95 comma 4 del D.Lgs.
N°50/2016, approvando contestualmente  avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato per
manifestazione di interesse e relativi modelli allegati e schema di disciplinare di incarico
 che  occorre  procedere  alla  nomina  di  una  commissione  di  gara  onde  procedere
all'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.36
comma 2 lett.a) del D.Lgs.n°50/21016 
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 che a tal fine sono stati individuati quali componenti i Sig.ri:
 Ing. Fiorella Scalia, In qualità di Presidente di gara
 Geom. Mario Lo Re – in qualità di teste
 Sig.ra Garazia Madonia – in qualità di teste

Visto il D.Lgs. n°50/2016;
Visto il D.P.R. n°207/10 per le parti ancora vigenti dopo l’emanazione del D.Lgs. n°50/2016;
Vista la L.R. n°12 del 12/07/2011 per le parti ancora vigenti a seguito del D.Lgs. n°50/2016; 
Visto il regolamento di cui al D.P. 31/01/2012 per le parti ancora vigenti dopo il D.Lgs. n°50/2016;
Visto l’O.R.EE.LL. e relativo regolamento d’esecuzione,

DETERMINA

1) Nominare quali componenti di gara, onde procedere all'affidamento dei servizi tecnici per la
progettazione  esecutiva,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.36  comma  2  lett.a)  del
D.Lgs.n°50/21016  relativamente  ai  lavori  di  “Manutenzione  straordinaria  della  strada
insistente su P.za SS. Trinità del Centro Urbano di Polizzi Generosa” da eseguirsi mediante
cantiere di lavoro.

I Sig.ri:
Ing. Fiorella Scalia, In qualità di Presidente di gara
Geom. Mario Lo Re – in qualità di teste
Sig.ra Garazia Madonia – in qualità di teste 

          Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fiorella Scalia
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