Codice AUSA 0000401083
DETERMINA N. 05

DEL 27/05/2022

PER
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PREPOSTA ALLE OPERAZIONI DI GARA
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’ “INTERVENTO DI RIPRISTINO E
REALIZZAZIONE
OPERE
DI
SOSTEGNO
A
PROTEZIONE
DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO CENTRI ABITATI E LE VIE DI COMUNICAZIONE PRINCIPALI DEL
COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA” - TRAMITE LA CENTRALE DI COMMITTENZA.
CUP H64H14001240001 – CIG 9186359742.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
- Richiamata la determina a contrarre n. 79 del 19/04/2022 Reg. Gen. n. 161, del Responsabile
del II° Settore Tecnico del Comune di Fondachelli Fantina, con la quale si è stabilito, tra
l’altro, di demandare sempre alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
“Valle del Patrì”, l’espletamento della gara relativa all’affidamento dei lavori indicati in
oggetto;
- Rilevato che questa CUC,in esecuzione della precitata determina n.79/2022, con determina
n. 04 del 13/05/2022 ha approvato lo schema della lettera di invito e contestuale
disciplinare di gara con relativa modulistica per l’individuazione del soggetto a cui affidare
l’esecuzione dei lavori relativi all’ intervento di ripristino e realizzazione opere di
sostegno a protezione del rischio idrogeologico centri abitati e le vie di
comunicazione principali del comune di Fondachelli Fantina CUP H64H14001240001
– CIG 9186359742;
- Considerato che, per il giorno fissato per lo svolgimento delle operazioni di gara, sulla
piattaforma telematica ASMECOMM, bisogna nominare la commissione preposta a tali
incombenze;
- Visto il D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista la L.R. 17/05/2016, n. 8, art. 24;
- Visto il D.L. n. 77/2021 e la Legge di conversione 29/07/2021, n. 108
- Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con l.r. n. 48/91,
modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;
- Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Richiamata la delibera del Presidente del Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni “Valle
del Patrì” n. 4 del 25/02/2022 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
della CUC;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Per le motivazione di cui in premessa,
a. di confermare per il giorno 27/05/2022, ore 11:00, la data in cui dare inizio alle operazioni
per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto;
b. nominare la commissione per lo svolgimento della gara di cui in premessa nella
composizione appresso riportata:
-Presidente: Ing. Salvatore Ferrara, Istruttore Direttivo, Responsabile CUC;
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-Componenti:


Sig.ra Maria Alesci, Istruttore
Comune di Terme Vigliatore;

Anninistrativo, membro in seno alla CUC per il



Sig.na Domenica Recupero, Istruttore Amministrativo, membro in seno alla CUC
per il Comune di Fondachelli Fantina, che funge da segretario verbalizzante;



Ing. Fugazzotto Sebastiano, Istruttore Tecnico, membro in seno alla CUC per il
Comune di Castroreale.
DISPONE

- la notifica della presente ai dipendenti sopra nominati;
- di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segretaria del Comune di Fondachelli Fantina ed
a quello dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì” affinché dispongano la pubblicazione all’albo
per 15 giorni consecutivi.
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