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’j\1, _jî/ OGGETTO: Comune di Santo Stefano Quisquina — Lavori di restauro e
del 2—_Zugli ' 2018 ' ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S. Nicolò di Bari di

Santo Stefano Quisquina.
CIG: 7632018C7B — CUP: F72F17000030002.
Nomina seggio di gara.

'.Î\î. il del Reg.del ZZ. H“ zgg

IL RESPONSABILE
Geom. Salvatore Zabelli

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni "Platani-Quisquina—Magazzolo”
n. 7 del 06.04.2013 con la quale è stata decisa la costituzione presso questo Ente di una struttura in
grado di svolgere le attività di Centrale Unica di Committenza

Vista la deliberazione n. 25 del 07.07.2014 con la quale la Giunta dell’Unione ha stabilito di
adeguare il funzionamento della costituita Centrale Unica di Committenza alle nuove disposizioni
i:“1‘mdotte a modifica dell’art. 33, comma 3—bis del Decreto Legislativo 163/2006 ed approvato,
aliresi, lo schema per l’istituzione, organizzazione e funzionamento in forma associata dell’ufficio
del servizio gare per l’affidamento di lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi;

Visto il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, modificato
ed integrato con provvedimento della Giunta dell’Unione n. 01 del 10.01.2015;

Dato atto che i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e
Santo Stefano Quisquina con atti deliberativi della Giunta Comunale, rispettivamente n. 14 del
16.02.2015, n.08 del 13.02.2015,n.20 del 10.02.2015, n.3 del 26.01.2015 e n. 10 del 06.02.2015
hanno preso atto ed approvato il regolamento con le modifiche ed integrazioni apportate con
deliberazione della Giunta dell’Unione in. 01 del 10.01.2015, demandando, altresi, all’ufficio del
servizio gare l’affidamento di lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi, lo svolgimento delle
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la cosiddetta “procedura aperta,



rislretta o negoziata” di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006, così come abrogato e sostituito dal
[Decreto Legislativo n. 50/2016;

Vista la deliberazione n. 5 del 16.02.2015 con la quale la Giunta dell’Unione ha preso atto,
aluesì, dei provvedimenti adottati dai Comuni convenzionati, stabilendo, pertanto, l’attivazione
definitiva dell’ufficio del servizio gare presso questo Ente;

Richiamata 1a determinazionepresidenziale nf 9"del 20.04i2018 con la quale’il Presidente
dell’Unione dei Comuni "PlataniQuisquina-Magazzolo”, ha nominato lo scrivente Responsabile
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso questa Unione;

Riconosciuta,pertanto, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Vista la nota prot. n. 8233 del 19.09.2018, acclarata al protocollo generale dell’Unione al n.

770 di pari data, con la quale il Comune di Santo Stefano Quisquina ha richiesto a questa C.U.C. di
procedere all’acquisizione dei lavori di restauro e ristrutturazione della Chiesa Madre Parrocchia S.
Nicolò di Bari di Santo Stefano Quisquina, dell’importo Complessivo di € 453.828,73 di cui €
388.483,30 a base d’asta ed € 65.345,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante
procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo n.
50/2016, da esperirsi con invito ad almeno quindici operatori economici individuati tramite
so::eggio, a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse e con il criterio di

dicazione basato sul minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del Decreto
1.eg1slativo n. 50/2016;

'

Richiamata la determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n. 10 del
02.10.2018, reg. gen. n. 41 del 02.10.2018 con la quale si stabiliva la metodologia a contrarre dei
lavori di che trattasi e si approvava lo schema di avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato
per lindividuazione degli operatori economici da invitare alla successiva)'.…eduianegoziata,
nonché, il relativo modello di istanza, la lettera di invito e il disciplinare di gara, il DGÙE ed i

modelli predisposti per le autodichiarazioni.
Ritenuto che l’invito di indizione gara è stato inviato alle 11. 15 (quindici) ditte individuate e

selezionate a seguito manifestazione di interesse e di sorteggio avvenuto il 25.10.2018, come
dettagliato nel verbale conservato agli atti della C.U.C.;

Dato atto che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 12.00 del
22.11.2018, per cui trattandosi di procedura di gara da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai

sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del Decreto Legislativo. può procedersi alla nomina e
cozal.ituzione di un seggio di gara che possa svolgere le funzioni di controllo della documentazione
an'1fninistratiViug

Atteso che l’art. 8 del citato regolamento per il funzionamento della C.U.C. stabilisce che

"(…) la Commissione/sa[tocommissione/seggz'o è composta dal Presidente (nella persona del
responsabile del! ’Area organizzativa di competenza del Comune interessato al procedimenla
ovvero dal responsabile della CUC.) e da rz. 2 componenti individuati tra [ dipendenli clesignali
dal Comune convenzionato interessata alla procedura di gara che lo riguarda”;

Richiamata la nota prot. n. 8233 del 19.09.2018, acclarata al protocollo generale
dell‘Unione al 11. 770 di pari data, con la quale il Comune eli—Santo Stefano Quisquina ha
comunicato i nominativi dei dipendenti comunali con incarico di responsabile di posizione
organizzativa e di responsabile di servizio che opereranno presso la Centrale Unica di Committenza,
1 quali possono far parte del seggio di gara;

Richiamata, altresì, la nota prot. n. 1081 del 16.11.2018 con la quale lo scrivente ha fatto
richiesta al R.U.P Arch. Giovanni Fa1ulla del Comune di Santo Stefano Quisquina di volere
individuare altro dipendente idoneo da designare quale commissario di seggio per la gara in
a1g!:,)mento stante la carenza, al momento, nellorganico dellUnione di altre figure esperte in
r.1.1:eria.

Vista la nota prot.n. 10102 del 19 11.2018, acclarata al protocollo generale di questa
1nione, sede della C.U.C., al 11. 1090 del 20.11.2018 con la quale il R.U.P. Arch. Giovanni Farulla
del Comune di Santo Stefano Quisquina ha comunicato di avere individuato il dipendente Geom.



Angelo Pizzo, quale componente idoneo a ricoprire l’incarico di componente del seggio per la gara
in argomento.

Ritenuto, pertanto,"chel’Arch. Angelo Lupo, il PA. Angelo Presti e il Geom. Angelo
Pizzo sono soggetti idonei e titolati a comporre il seggio di gara;

Dato atto che, ai sensi dell’ art 6 bis della Legge n 241/1990 e dellart. 1, comma 9, lett e)
della Legge n. 190/2012 non susswtonocause di conflitto diinteresse," arièliepotenziale, fici '

contronti dei responsabili del presente provvedimento;
Visti) il.DecretoLegislativo n. 50/2016 e ss.mmii.;
Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
Ritenuto di procedere alla nomina del seggio di gara,

DETERMINA

Nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e delle,
Linee Guida “ANAC”, quali componenti del seggio di gara per la verifica della documentazione
amministrativa e dei requisiti richiesti per l’ammissione e per la valutazione dell’offerta economica
della procedura di affidamento per i lavori di restauro e ristrutturazione della Chiesa Madre
Parrocchia S. Nicolò di Bari di Santo Stefano Quisquina, i seguenti componenti
1… Arch. Angelo Lupo — Presidente — Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santo

Stefano Quisquina; .

2. PA. Angelo Presti — Commissario — Responsabile di servizio del Settore Tecnico del
Comune di Santo Stefano Quisquina;
Geom. Angelo Pizzo — Commissario — Responsabile di servizio del Settore Tecnico del
Comune di Santo Stefano Quisquina;
Dare atto che l insediamento e apertura delle buste sarà effettuato dopo l’ insediamento del

seggio il giorno 28.11 .2018 alle ore 10.00, come previsto nella lettera di invito.
Dare atto altresì, che relativamente all’ attività svolta dai componenti il seggio, per le

professionalità interne all’Ente, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per il principio di
cnnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi; ,

Di rimettere copia della presente ai componenti del seggio di gara.
La presente determinazione, per meri fini di pubblicità notizia degli atti, in omaggio al

principio della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione, sede della
Centrale Unica di Committenza, ed inserita nella raccolta di cui all’art. 183, còmma 9, del D.Lgs.
18.08.2000. n. 267.

b.)

IL RESPONSABILE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(Geom. S 1 atore Zabelli)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell’Unione certifica, su conforme attestazione dell’addetto, che la
presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Unione
dei Comuni dal al

,_ e contro la stessa non sono ,

pervenute opposizioni. ‘

L’ADDETTO DELL’UNIONE IL SEGRETARIO

(fto) ' (f.to)


