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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N  202 DEL 09-03-2021

Oggetto: PROCEDURA APERTA, PROSECUZIONE PER IL BIENNIO 2021/2022
DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2)  D.M.
18/11/2019  INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER TITOLARI
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A VALERE SUL FONDO
NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO (FNPSA).
CIG 8461295186. Nomina commissione giudicatrice

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL 1°  SETTORE
 SIG. MARIANO TUSA

Nominato con  determinazione della Commissione Straordinaria n.1 del
22/01/2021

ha adottato la seguente determinazione.
*******

Premesso che con determinazione a contrarre n.984 del 29/12/2020, è stata indetta la gara,
con procedura aperta ai sensi dell̀art.60 del D.lgs. n. 50/2016, per la selezione di un soggetto
“Ente attuatore” per 1'affidamento in prosecuzione, per il biennio 2021/2022, del servizio di
accoglienza integrata nell’ambito del progetto SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2),
già attivo nel territorio comunale;
Che come previsto negli atti di gara, è stato assunto il criterio di aggiudicazione di cui
all’art.95, co. 3, lettera a), del D.lgs. n.50/2016, ossia dell’offerta economicamente più
vantaggiosa; precisando che ai sensi del comma 7 del medesimo articolo l’elemento
riguardante il costo assume la forma di prezzo fisso (predeterminato dal Ministero
dell’Interno per il progetto SPRAR/SIPROIMI ORD), sulla base del quale gli operatori
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, secondo le modalità, criteri e
requisiti specificati nel disciplinare di gara;
Che il citato Bando prevedeva come termine per la presentazione delle offerte, le ore 12:00
del 23 febbraio 2021;
Considerato che, ai sensi dell’art.77 del Codice dei contratti, qualora in una gara debbano
essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, la
valutazione deve essere effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Che con nota-PEC, prot. n.2091 del 28/01/2021, si è provveduto a richiedere all’Ufficio
Regionale Espletamento Gare d’Appalto (UREGA), Sezione Provinciale di Siracusa, di
attivare la procedura per la nomina dei componenti della Commissione aggiudicatrice, ai
sensi dell'art.8, comma 6, della L.R. 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii., composta da due
commissari esperti, uno in materia amministrative sez. “A” e uno in materie tecniche sez.



“B2.36 ter”;
Che in data 25 febbraio 2021, giusta verbale dell’UREGA, con collegamento da remoto in
web conferenza è stato eseguito il sorteggio pubblico dei commissari alla presenza del
Presidente di gara incaricato dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del
D.lgs. 267/2000, Sig. Tusa Mariano-Responsabile di P.O. del I Settore – Ufficio Servizi
Sociali;
Viste le note-PEC di accettazione dell’incarico da parte degli esperti titolari e subentranti,
pervenute in data 26 e 27 febbraio 2021e acquisiti al protocollo dell’Ente, come segue:

prot. n.5067 del 26/02/2021, sez. “A” avv. Alessandro Rasconà (titolare);-

prot. n.5315 del 02/03/2021, sez. “A” avv. Dina Gabriella Aliquò (supplente);-

prot. n.5148 del 01/03/2021, sez. “B2.36 ter” dott. Giancarlo Pintus (titolare);-

prot. n.5564 del 04/03/2021, sez. “B2.36 ter” dott.ssa Giuseppina Bucolo-

(supplente);
Ritenuto necessario pertanto nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto;
Viste le Leggi 08/06/1990 n.142, come recepita con L.R. 11/12/1991 n.48 e 07/08/1990
n.241, come recepita con L.R. 30/04/1991 n.10;
Visto il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la Legge 15/05/1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita con
L.R. n. 23 del 07/09/1998;
Visto l’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Visto l’art.8, c.6, della L.R. n.12 del 12/07/2011;
Visto l’art.12,c.8, del D.P.R. Sicilia n.13 del 31/01/2012;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.1 del 26/01/2017;

DETERMINA

Di nominare la Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure di1.
valutazione delle offerte tecniche della gara di cui all’oggetto, secondo la seguente
composizione:
sig. Tusa Mariano, Responsabile di P.O. del I Settore - Presidente;-

avv. Alessandro Rasconà , esperto giuridico, sez. “A” - Componente;-

dott. Giancarlo Pintus esperto tecnico “B2.36 ter” – Componente;-

come esperti eventualmente subentranti:
esperto giuridico, sez. “A”, avv. Dina Gabriella Aliquò;-

esperto tecnico, sez. “B2.36 ter”, dott.ssa Giuseppina Bucolo;-

e come segretario verbalizzante della Commissione la dipendente comunale dott.ssa
Francesca Lucifora – istruttore amministrativo;
Di dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l’inesistenza di2.
cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art.77, comma 9, del D. Lgs.
50/2016, agli atti del Settore;
Di dare atto che il compenso complessivo per ciascun componente, diverso dal3.
presidente, sarà determinato ai sensi dell’art.12/2011 della L.R. n.1/2017 e s.m.i., con
copertura finanziaria fra le somme a disposizione del progetto;
Di pubblicare, ai sensi dell’art.29, comma 1, D.Lgs. n.50/16, la composizione della4.
presente commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e viene5.
pubblicata all’Albo Pretorio on–line dell’Ente, ai sensi del D.lgs. n.33/2013.

IL RESPONSABILE DI P.O.

TUSA MARIANO



 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 153,comma 5 , del Decreto Legislativo 267/2000

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa è stata resa con il/i seguente/i impegno/i

€ ___________ al Cap. _________ a voce:
€ ___________ al Cap. _________ a voce:
€ ___________ al Cap. _________ a voce:
Funzione ___________ Servizio ___ Intervento ________ dell’esercizio finanziario ________
Impegno provvisorio n°
___________________________________________________________________
Impegno definitivo n°
_____________________________________________________________________

Dalla Residenza municipale, li ____________

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

____________________ F,to BLUNDO VINCENZO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti preventivi;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

AUTORIZZA

L’emissione del mandato pagamento

Di € _____________ , al Cap. _________________ a voce:
_______________________________________
Funzione _________ Servizio _______ Intervento _________ dell’esercizio finanziario ___________
Impegno n° ___________ anno _______ liquidazione provvisoria n° ________________ anno ____
Liquidazione definitiva n° ________________ anno ___________
Di € _____________ , al Cap. _________________ a voce:
_______________________________________
Funzione _________ Servizio ____________ Intervento _________ dell’esercizio finanziario
___________
Impegno n° ___________ anno _______ liquidazione provvisoria n° __________ anno ___________

    Liquidazione definitiva n° ________________ anno ___________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____________________ BLUNDO VINCENZO

Emesso mandato n°        in data…………..
L’Impiegato Responsabile



Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal
al      e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è
pervenuta.

Lì,

Pachino, li _____________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune per la durata
di quindici giorni consecutivi a partire dal        .

_______________________________
IL MESSO COMUNALE




