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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI PANTELLERIA - LAMPEDUSA E LINOSA – USTICA E
SALEMI
CAPOFILA COMUNE DI PANTELLERIA
COPIA

Oggetto:

Determina a contrarre per incarico professionale per la Direzione dei lavori, misura e
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di
"CONSOLIDAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO
IMPIANTI DELLA CHIESA S. CLEMENTE E DEI LOCALI ANNESSI. PRIMO
STRALCIO" C.U.P. H61E12000060002 CIG :7804121461 Nomina Presidente
Commissione giudicatrice

CIG: 7804121461
DETERMINAZIONE RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
N. Settore 7
N. Generale 530

del 04-04-2019
del 04-04-2019

Il Responsabile del Settore Responsabile della CUC
Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Angela Pucci;
Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionali;
Attesa la propria competenza ai sensi:
−
−
−

dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali);
della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente, assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici – Energia – Pubblica
Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica - Manutenzioni”;
della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente
già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della
deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
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−
−
−
−

della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l’assetto
dei Settori dell’Ente;
del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
della determinazione sindacale n. 11 del 30.08.2017 con la quale lo scrivente è stato riconfermato
quale responsabile del Settore II per l’anno 2018;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;
DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Angela Pucci, indicata in premessa ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21
della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza.
IL Responsabile del Settore
F.to Geom. Salvatore Gambino

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole
tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Preliminare n. 3 del 04-04-2019

Oggetto:

Determina a contrarre per incarico professionale per la Direzione dei lavori, misura e
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di
"CONSOLIDAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO
IMPIANTI DELLA CHIESA S. CLEMENTE E DEI LOCALI ANNESSI. PRIMO
STRALCIO" C.U.P. H61E12000060002 CIG :7804121461 Nomina Presidente
Commissione giudicatrice
Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:
− l’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile
2014, n. 56;
−

l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini,
la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

− il comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere
anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,
ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che
opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
− i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E LINOSA hanno approvato una
convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e
lavori secondo quanto previsto dall’art. 33,comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, mediante
costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi
Comuni associati, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali:
- deliberazione n. 14 del 16/02/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di
PANTELLERIA, esecutiva ai sensi di legge;
- deliberazione n. 12 del 10/02/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di
USTICA, esecutiva ai sensi di legge;
- deliberazione n. 4 del 20/02/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di
LAMPEDUSA E LINOSA, esecutiva ai sensi di legge;
− in data 04/11/2015 i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E LINOSA hanno
sottoscritto la Convenzione predetta;
− con deliberazione della G.M. di Pantelleria n. 176 del 15/12/2015 è stato approvato il Disciplinare
di organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma
associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni tra i comuni di Pantelleria, Ustica e Lampedusa e
Linosa;
Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole
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− con deliberazione consiliare n. 31 del 15.05.2017 il Comune di Salemi ha aderito alla Centrale Unica
di Committenza costituita fra i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E
LINOSA, approvando contestualmente la convenzione sottoscritta fra gli stessi Comuni in data
04/11/2015;
− con nota prot. 27653 del 17.10.2018, inviata a mezzo pec, il Comune di Salemi ha trasmesso la
determina a contrarre n. 896 del 17.10.2018, per l’espletamento di una procedura in economia
relativa all’Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura di Direzione dei Lavori, Misura e
contabilità e Coordinamento della Sicurezza in corso di esecuzione per i lavori di “Consolidamento,
restauro conservativo ed adeguamento impianti L. 46/90 della chiesa di San Clemente e dei locali
annessi, sita nella via G. Falciglia nel centro storico - I stralcio nel Comune di Salemi mediante
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b). del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da aggiudicare con il
criterio minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con acquisizione
di cinque preventivi dall’operatore economico attinto dall'elenco dei professionisti iscritti all’albo
unico regionale a seguito di avviso di manifestazione di interesse, provvedendo nel contempo alla
copertura finanziaria all'uopo necessaria;
− con determina della CUC n. 39 del 17.10.2018 si è pertanto stabilito di indire una procedura in
economia per l’affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura di Direzione dei Lavori,
Misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in corso di esecuzione per i lavori di
“Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento impianti L. 46/90 della chiesa di San
Clemente e dei locali annessi, sita nella via G. Falciglia nel centro storico - I stralcio nel Comune di
Salemi, mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b). del D. Lgs. 50/2016, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da
aggiudicare con il criterio minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016
con acquisizione di cinque
preventivi dall’operatore economico attinto dall'elenco dei
professionisti iscritti all’albo unico regionale a seguito di avviso di manifestazione di interesse,
contestualmente approvato;
− con nota prot. n. 28964 del 24.10.2018 il Comune di Salemi ha trasmesso la determina n. 928 del
24.10.2018 di rettifica alla determina a contrarre n. 896 del 17.10.2018 stante che per mero errore
materiale era stato indicato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma
4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in luogo dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 che
testualmente recita: “ Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
− con determina della CUC n. 41 del 24.10.2018 si è pertanto stabilito di rettificare la determina della
CUC n. 39 del 17.10.2018 avente per oggetto: “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
Ingegneria e Architettura di Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento della
Sicurezza in corso di esecuzione per i lavori di “Consolidamento, restauro conservativo ed
adeguamento impianti L. 46/90 della chiesa di San Clemente e dei locali annessi, sita nella via G.
Falciglia nel centro storico - I stralcio nel Comune di Salemi”, dando atto che per mero errore
materiale è stato indicato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in luogo dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs 50/2016 che
testualmente recita: “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole
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− con nota prot. n. 4344 del 25.02.2019 il Comune di Salemi ha trasmesso la determina di rettifica
provvedimenti n. 159 del 25.02.2019 con cui si stabilisce di confermare la procedura di
Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura di Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e
Coordinamento della Sicurezza in corso di esecuzione per i lavori di “Consolidamento, restauro
conservativo ed adeguamento impianti L. 46/90 della chiesa di San Clemente e dei locali annessi,
sita nella via G. Falciglia nel centro storico - I stralcio nel Comune di Salemi di cui alla
Determinazione a contrarre n.896/2018 (Determinazione C.U.C.n.39 /2018) e Determinazione
n.928/2018 (Determinazione C.U.C.n.41 /2018) di rettifica, con acquisizione di cinque preventivi
dall’operatore economico attinto dall'elenco dei professionisti iscritti all’albo unico regionale a
seguito di avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal 17.10.2018 e con scadenza il
08.11.2018 ore 12:00;
− con la stessa determina n. 159 del 25.02.2019 il Comune di Salemi ha stabilito di rettificare ed
approvare lo schema di quantificazione dell’onorario in € 62.593,93 (oltre inarcassa e IVA),
precisando contestualmente che entrambi sono superiori a €40.000,00 ed inferiori a €100.000,00 ed
a stabilire di avvalersi e fare salve le risultanze della indagine di mercato già esperita e di cui ai
provvedimenti Determinazione a contrarre n.896/2018 (Determinazione C.U.C.n.39 /2018) e
Determinazione n.928/2018 (Determinazione C.U.C.n.41 /2018) di rettifica per le motivazioni
espresse in premessa;
− con determina della CUC n. 5 del 7.03.2019 si è preso atto della determina suindicata;
− con nota prot. 7126 del 27.03.2019 il Responsabile del Settore IV del Comune di Salemi ha chiesto
di adottare la determina di costituzione del seggio di gara per l’esame della documentazione
amministrativa, comunicando i nominativi da inserire;
− con determina della CUC n. 6 reg. gen. 519 del 3.04.2019 si è costituito il seggio di gara per l’esame
della documentazione amministrativa con la seguente composizione:
• Arch. Paola D’Aguanno Responsabile del Settore IV del Comune di Salemi - Presidente;
• Geom. Alberto Caradonna – dipendente comunale: componente;
• Sig.ra Romano Maria Rosa, dipendente comunale: segretario verbalizzante
Vista la nota prot. 7908 del 3.04.2019 con la quale il Responsabile del Settore IV del Comune di Salemi
comunica che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte è pervenuta una sola offerta da
parte dell’Arch. Salvatore Caradonna e chiede di avviare le procedure per la costituzione della
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 8 comma 7 della L.R. 12/2011 e del D.P.R. 13/2012,
provvedendo ad inoltrare apposita richiesta all’UREGA di Trapani per l’individuazione di due esperti,
mediante sorteggio, e di nominare il Presidente della Commissione giudicatrice;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 recante disposizioni in merito alle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Rilevato che:
− ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti da aggiudicarsi, come nella fattispecie di cui alla presente determinazione, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto;
− ai fini della nomina e composizione della commissione di aggiudicazione di cui all’art. 77 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., nelle more dell’operatività dell’apposito Albo ANAC, ai sensi dell’art. 216 comma
Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole
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12 del medesimo D.Lgs., spetta alla stazione appaltante individuare preventivamente una propria
disciplina interna per la nomina della commissione;
− in Sicilia tuttavia, per espressa previsione dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 17 maggio
2016, n. 8, nel testo sostituito dall’art.2 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1 [Le disposizioni
di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l'affidamento di appalti di servizi o
forniture, si applicano sino alla concreta attivazione dell'albo prevista dall'articolo 78 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50], nelle more dell’operatività dell’apposito Albo ANAC, la
Commissione aggiudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla
soglia di cui all'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è
presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante ed i commissari diversi dal presidente
sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, fra gli iscritti nell’apposito albo di esperti, nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto dell'appalto, tenuto dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture. Le operazioni
di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio regionale
per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente;
− quanto alla nomina del presidente della commissione giudicatrice (di norma un dirigente o
funzionario apicale, in caso di comuni privi di qualifica dirigenziale, della stazione appaltante), a
seguito della modifica intervenuta con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, la nuova
formulazione dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs n.50/2016 (in vigore dal 20 maggio 2017), esclude la
figura del RUP dalla generale incompatibilità prevista nel medesimo comma 4, prevedendo ora al
contrario che: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento
alla singola procedura”;
− la modifica introdotta dal D.Lgs 56/2017, aveva reso non più applicabili le Linee Guida Anac n. 3
del 26 ottobre 2016 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, dovendosi in ogni caso evidenziare che anche le suddette
Linee Guida (art. 2.2.), pur prevedendo l’incompatibilità nei confronti del RUP sulla base della
precedente versione del citato articolo 77, comma 4, facevano comunque salve “le acquisizioni
giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza” tra il ruolo di RUP e quello di commissario o
presidente della Commissione giudicatrice (Cfr. TAR Veneto n.973 del 31.10.2017);
− ad ulteriore conferma di dette acquisizioni giurisprudenziali, ogni eventuale censura relativa
all’incompatibilità delle funzioni di presidente della commissione ai sensi dell’art. 77, comma 4,
D.Lgs. n. 50/2016, avendo questi assunto anche il ruolo di RUP, è stata ritenuta infondata anche
dalla più recente giurisprudenza (TAR Perugia, Sentenza del 02.01.2018 n. 10), alla luce delle stesse
Linee guida adottate dall’ANAC;
Vista la L.R. 26.01.2017 n. 1 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge
regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”.
Visto l’art. 8 comma 1 della citata L.R. n. 12/2011 e s.m. ed i., il quale prevede che "nel caso in cui per
l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato
dall'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le
stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata
ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni";
Visto l’art. 8 comma 2 della citata L.R. n. 12/2011 e s.m. ed i., il quale prevede che "La commissione,
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche";
Visto l’art. 8 comma 3 della citata L.R. n. 12/2011 e s.m. ed i., il quale prevede che "La commissione è
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presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della
stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente";
Visto l’art. 8 comma 4 della citata L.R. n. 12/2011 e s.m. ed i., il quale prevede che " I commissari diversi
dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ";
Visto l’art. 8 comma 4 della citata L.R. n. 12/2011 e s.m. ed i., il quale prevede che "Al fine di assicurare
condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti
mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti
all'albo di cui al comma 7 esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. La data del sorteggio deve essere
pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione
provinciale dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente
competente. Nel caso in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, iscritti all'albo
di cui al comma 7, sia inferiore a tre, la sezione centrale dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di
lavori pubblici sceglie, previo sorteggio, i commissari diversi dal presidente tra i dirigenti o funzionari delle amministrazioni
aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica professionalità, nonché tra i predetti esperti iscritti
all'albo; con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico sono stabilite le procedure relative al
sorteggio degli esperti; l'elenco dei soggetti designati è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità";
Considerato che:
− l’art. 24 della L.R. n. 8/2016 ha abrogato l’art. 8 della L.R. n. 12/2011 a far data dall’istituzione
dell’albo ANAC ad oggi non avvenuta;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina del Presidente della Commissione di gara, individuando, ai
sensi del citato comma 3 dell'art. 8 della L.R. 12/2011 e s.m. ed i., il Presidente tra i funzionari apicali
del Comune di Salemi, in ragione della mancanza della figura di dirigente all'interno dell'Ente e ciò
anche sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute;
Ritenuto pertanto, in ragione della suddetta norma regionale, che la funzione di presidente può essere
assolta dall’Arch. Paola D’Aguanno, nella qualità di responsabile del settore di competenza;
PROPONE
1. Di nominare quale presidente della Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di
Ingegneria e Architettura di Direzione dei Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento della
Sicurezza in corso di esecuzione per i lavori di “Consolidamento, restauro conservativo ed
adeguamento impianti L. 46/90 della chiesa di San Clemente e dei locali annessi, sita nella via G.
Falciglia nel centro storico - I stralcio nel Comune di Salemi, con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Arch.
Paola D’Aguanno Responsabile del Settore IV del Comune di Salemi, la quale, con specifico
riferimento agli adempimenti connessi alla fase di gara, agisce quale organo della CUC, presso la
quale opera in forza del temporaneo distacco di cui all'art.2, comma 3, del Disciplinare
organizzativo.
2. Di dare atto che per le predette funzioni di presidente della Commissione giudicatrice non spetterà
all’Arch. Paola D’Aguanno alcun compenso, in quanto appartenente alla stazione appaltante.
3. Di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del
TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal
sottoscritto contestualmente all’adozione del presente provvedimento.
4. Dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Disciplinare organizzativo, i documenti acquisiti e
formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di
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quanto previsto dalla Convenzione, sono stabilmente conservati, nel rispetto delle norme in materia
di archiviazione tradizionale ed informatica, presso la sede operative distaccata della CUC,
coincidenti con la sede municipale del Comune di Salemi che ha indetto la procedura a cura ed in
custodia dell’Ufficio del Segretario comunale.
5. Dare atto che la presente determinazione dovrà essere:
− trasmessa al Settore IV del Comune di Salemi ed al Segretario Comunale del predetto Comune;
− all’UREGA di Trapani unitamente alla richiesta di sorteggio dei componenti la Commissione
giudicatrice;
− inserita nel Registro dell'Ufficio CUC;
− pubblicata all'Albo on-line del Comune di Pantelleria per giorni 15 consecutivi;
− pubblicata all'Albo on-line del Comune di Salemi per giorni 15 consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Angela Pucci
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