ORIGINALE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune Capofila Belpasso
Comuni aderenti: Camporotondo Etneo – Nicolosi – Ragalna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 11 del 03/11/2016

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER
LA “GESTIONE DELLA CASA COMUNALE
OGGETTO :
MONTE MANFRE'”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
• con determinazione del Responsabile del 1°Settore Affari Generali Culturali
Ricreativi e Sportivi n° 162 del 05/10/2016 è stato individuato l'ing. Leonardi
Sebastiano nella qualità di Responsabile dell' 8° Settore – Servizi Tecnici – Lavori
PP.LL.- PRG- CUC, Presidente della Commissione di gara per l'affidamento in
concessione della Gestione della casa comunale “Monte Manfrè” ;
• a seguito di richiesta di individuazione dei componenti esperti, per l'espletamento
della detta gara, avanzata all'U.R.E.G.A. di Catania, in data 18/10/2016 si è svolto il
sorteggio pubblico per l'individuazione dei professionisti esperti da inserire nella
Commissione di Gara e specificatamente di:
• n. 1 esperto appartenente alla sezione “A” esperti in materie giuridiche ;
• n. 1 esperto appartenente alla sezione “B” sottosezione B2. 37 (Servizi
ricreativi, culturali e sportivi);
Considerato che: a seguito del sorteggio pubblico, di cui al verbale U.O.B.01 prot. N°
34507 del 20/10/2016, trasmesso dall'UREGA ed assunto al ns prot. 33693 del
20/10/2016, e con successiva nota prot. 34759/2016, è stata comunicata l'individuazione
dei componenti della Commissione aggiudicatrice e precisamente dei Sigg.
1. - Avv. Letizia Borrella, quale esperta in materia giuridiche;
2. - Arch. Olga Lucia Tomasini, quale esperta in materia di Servizi ricreativi,
culturali e sportivi;
allegando anche le relative accettazioni di incarico.
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RICHIAMATA la nota trasmessa dall'Ente Parco dell'Etna pervenuta al ns protocollo n°
31419 del 04/10/2016, con la quale viene designato quale rappresentante/componete
della commissione di gara il dott. Alfio Zappalà nato a Catania il 16/04/1958, Dirigente
della U.O.B.C. n. 1 “Affari Generali Personale Sanzioni Amministrative” dell' Ente Parco
dell'Etna
CONSIDERATO che dovendosi completare la commissione in un numero totale dispari di
componenti, incluso il Presidente, viene individuato il Geom Salvatore Comes di questo
UTC – Serv. LL.PP. quale quarto componente la commissione;
VISTI:
• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art.13 della L.R. n. 30/2000 che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;
• l’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di
settore o di servizio con rilievo esterno;
• l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 27 e 30 del vigente Regolamento comunale
di contabilità che disciplinano le procedure d’assunzione delle prenotazioni e degli
impegni di spesa;
• La deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 08/09/2016 di approvazione del
bilancio 2016 e triennio 2016 - 2018 ;
• La Determinazione Sindacale n.13 del 29.02.2016 che attribuisce al Responsabile
intestato l’incarico della direzione del Settore, Servizi Tecnici - ”Lavori Pubblici –
C.U.C.” .
DETERMINA
1. Di dare atto che con verbale del 18/10/2016 a seguito di sorteggio pubblico
effettuato presso la sede provinciale dell'URECA di Catania sono stati individuati
quali componenti chiamati a fare parte della Commissione di Gara per l'affidamento
in concessione della “Gestione della casa comunale Monte Manfrè” di Belpasso i
sigg:
a) Avv. Letizia Borrella quale esperta in materia giuridiche nata a Messina il
05/06/1966 iscritta all'ordine degli Avvocati della Provincia di Messina nell'anno
1995, con studio in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto, 960 – 98168
Messina, pec: avv.borrellaletizia@pec.giuffre.it ,
b) Arch Tomasini Olga Lucia nata a Gela il 21/12/1971 iscritta all'ordine degli
Architetti di Palermo N° 4684 con studio in via Giovanni Zappalà, 26 – 90144,
Palermo esperta in Servizi ricreativi culturali e sportivi, pec: arch.olgatomasini@pec.it;
2. Di nominare, conseguentemente, i componenti della Commissione aggiudicatrice
del Procedimento di Gara “Affidamento del servizio di Gestione della Casa
Comunale Monte Manfrè”, come segue :
a) Avv. Letizia Borrella nata a Messina l'11/09/1967, quale esperta in materie
giuridiche ;
b) Arch. Tomasini Olga Lucia nata a Gela il 21/12/1971,esperta in Servizi
ricreativi culturali e sportivi;
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c) Dott. Alfio Zappalà nato a Catania il 16/04/1958, Dirigente della U.O.B.C. n. 1,
rappresentante del Parco Dell'Etna;
d) Geom Salvatore Comes dipendente di questo UTC – Serv. LL.PP.;
3. Di trasmettere copia della presente ai nominati componenti esterni e al responsabile
del 1° Settore Affari Generali Culturali Ricreativi e Sportivi ;
Di dare atto altresì che la presente determina:
• E’ esecutiva e non necessità del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, in quanto non si riscontrano nuovi impegni spesa o diminuzione di
entrate;
• Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario
Generale;
• Al fine di garantire gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013, và pubblicata
all’albo pretorio on-line di quest’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul portale
dei dati previsti dagli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 32 della L. n 190/2012;
• Va inserita nella raccolta delle determinazioni;
Di trasmettere copia della presente alla Ragioneria del Comune per i successivi
adempimenti, alla Segreteria Generale per la raccolta cronologica ed all'Albo on-line per la
pubblicazione.
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IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Vista la convenzione fra i comuni aderenti del 24/11/2015.
Visto la determinazione sindacale n.35 del 20/11/2015 di nomina del responsabile della C.U.C.;
Visto l'art. 33, comma 3-bis del DLgs.163/2006 e s.m.i.
Visto il regolamento della Centrale Unica di Committenza.
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: NOMINA COMPONENTI
COMMISSIONE DI GARA PER LA “GESTIONE DELLA CASA COMUNALE MONTE
MANFRE'”.
Belpasso li, 03/11/2016

Il Responsabile della C.U.C.
LEONARDI SEBASTIANO SALV /
Postecom S.p.A.

,
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