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CITTA " DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

2 4 GEM. 2017 o 

OGGETTO: Nomina del Presidente e determinazione della composizione della Commissione di 
gara, di cui all 'art. 8 della L.R. 12/07/2011, n. 12, per l'Affidamento del "servizio di 
Refezione Scolastica gennaio/dicembre 2017 e fino ad esaurimento delle somme, 
agli alunni frequentanti le classi di scuola dell'infanzia e secondaria di I grado delle 
scuole di Castelvetrano." - Codice C.I.G. 6882622758.

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO 

2 
SETTORE PROGRAMMAZIOI\IE 
FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE 

3 ING. GIAMBATTISTA IMPELLIZZERI 

4 ALBO PRETORIO Trasmesso on-line 

Assunto Impegno n. del 

Sull'Intervento n. 

Cap. P. E. G. n. 

Fondo risultante €. -~ Imp. Precedente €. 

Imp. Attuale €. 

Dispon. Residua €. 

II Responsabile 



- Il SINDACO 

Premesso che: 
» 	 i comuni di Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna e Campobello di Mazara hanno istituito una 

Centrale Unica di Committenza U.C) per l'affidamento degli di lavori, servizi e ai 
sensi de!l'articolo comma 4, del D.L. 24/04/2014, n. 66, e sottoscritto accordo dì 
collaborazione per la ed il funzionamento della stessa; 

» 	 con determina sindacale n. 39 del 31/05/2016, successivamente riconfermata con determina sindacale 
n. 	 74 del 09/11/20 è stato il dirigente della C.U.c. e individuato il facente 

della 
» con Determinazione n. 783 del 30/11/2016 è stata indetta la gara di appalto, con 

per l'affidamento del "servizio di refezione scolastica gennaio/dicembre 2017 e fino 
ad esaurimento delle somme agli alunni frequentanti le classi di scuola dell'infanzia e 
secondaria di I grado delle scuole di Castelvetrano" Codice C.I.G. 6882622758, del 

di €. e, altresì, assegnato, alla CU.c. l'incarico 

relativa gara di ; 


» 	 con la stessa determinazione dirigenziale n. 783 del 30/11/2016 è stato: 
~ la relativa lettera d'invito alla procedura di gara; 
~ nato l'intero im del ai codici del bilancio comunale; 

» 	 che la della Commissione di gara verrà assunta dal dirigente della CU.C e, pertanto, lo 
stesso dovrà curare le di gara di tutti i Comuni aderenti; 

Rilevato che: 
q si procederà, ai sensi dell'art. 36 e dell'art 63 del D.Lgs. 

e s.m.i. con ra e che l'aggiudicazione avverrà, ai sensi 
6 e s.m.i., mediante il sistema dell'offerta economicamente 

più 
q 	 a norma dell'art. 8 della L.R. 1, n. 12, deve essere nominata una Commissione di gara che 

dovrà essere da un cui competono le funzioni di Presidente e da 2 o più 
Commissari di gara, da individuare dall'albo degli allegato 2 al D.D.G. dell'Assessorato delle 
Infrastrutture e della n. 2877 del idonea a valutare le offerte pervenute; 

q 	 il termine per la ricezione delle offerte per l'affidamento dell'appalto in è scaduto il 19 gennaio 
u.s. e che entro tale termine è un solo plico; 

Ritenuto, per sopra premesso, di dovere rnrOf1,oro alla nomina del Presidente della Commissione 
di gara per l'Affidamento del Servizio tecnico in nel del suddetto disposto normativa; 

Visti: 
• 	 il Codice dei Contratti Pubblici, n. 50 
• 	 la Legge 12/07/20 11, n. 
• 	 il Decreto Presidenziale 3 n, di esecuzione ed attuazione della legge 

regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I del decreto legislativo 12/04/ 2006, n. 
163 e del D.P.R. n. 

Sicilia n. del 04/05/2016 attestante l'immediata vigenza in 
n. 50 recante il Codice dei Contratti Pubblici; 

n. nelle 
• 	 il Testo unico sull'Ordinamento con 18/08/2000, n. 267; 

Ravvisata, la necessità del 

Visto il Testo unico sull'Ordinamento Enti Loca li, con D. 18/08/2000, n. 

DETERMINA 

Per i motivi meglio in premessa che qui si intendono 	 e trascritti; 

1. 	NOMINARE l'Ing. Giambattista Impellizzeri, d della Centrale Unica di Committenza tra 
Comuni di Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna e di l'incarico di Presidente 
della Commissione di gara per l'Affidamento del " servizio di refezione scolastica 
gennaio/dicembre 2017 e fino ad esaurimento delle somme alunni frequentanti le 
classi di scuola dell'infanzia e secondaria di I grado delle scuole di Castelvetrano" Codice 
C.I,G. 6882622758, giusta art . 8 della regionale 11, n. 12. 

2. 	STABILIRE che la Commissione di gara sarà costituita da n. 5 idonei a valutare le offerte 
pervenute, di cui: uno con le mansioni di due facenti della Centrale 
Unica di Committenza e due esperti nello settore da individuare dall'Albo 
esperti allegato 1 al D.D.G. dell'Assessorato delle Infrastrutture e della n. 2877 del 

i 



22/10/2012 - SEZIONE "A" Albo degli esperti in materie giuridiche e SEZIONE "8" Albo degli esperti 
tecnici, previo sorteggio pubblico a cura dell'UREGA di Trapani con le seguenti specifiche 
professionalità: 
.:. N. 1 Componente - esperto in materie giuridiche (Sez. A); 
.:. N. 1 Componente - esperto in Alberghi, ristorazioni, mensa e affini (Sez. 8 - Sottosezione 82 

Servizi e Forniture - 82. 19); 

3. 	STABILIRE, altresì, che ai componenti esterni della Commissione di gara sarà corrisposto l'onorario 
previsto dalla norma di riferimento e che la relativa disponibilità economica è prevista tra le somme a 
disposizione del progetto, già impegnato definitivamente con determina dirigenziale n . . 998/3 0 del 
31/12/2015 del Dirigente del III Settore del comune di Mazara del Vallo.

4. 	DARE MANDATO all'Ufficio di effettuare tutte le attività preparatorie, istruttorie o strumentali 
verificabili a posteriori dall'intero consesso.

5. 	ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



IL DEI SERVIZI 

Il sottoscritto I servizio fi il visto di regola 

bi a i sensi dell'a D.Lgs 18/08/2000, n. 

no, 

DI NTE 
RAMMAZIONE FINANZIARIA E 

E DELLE RISORSE 

Copia provvedimento è all'Albo Pretorio 

Comune dal e così ------- consecutivi. 

- Castelvetrano, 

PONSABILE DELL'ALBO 

conforme all'originale 

Castelvetrano 

Il Responsabile 


