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COMI]I\TE DI T''RANCOT'O
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

úr
EiETTORE II I

LAVtrlRI FUBE|LICI

OGGETTO:
"Affidamento in locazione dell'immobile adibito a Casa di rlposo Le Zagare"

Nomina commissione iudicatrice

IL RESPONSABILB DEL SETTORE III

Arch Daniele Inserra nominato con deLermina sindacale n. 32 det 4 settembre 2018;

DI REGISTRO UFFIEItr TECNItrtr

2tr5 DEL 3tr/o7/zrjzcjNDETERMINAZItrNE

PREMESSO:

che il Comune di Francofonte è proprietario dell'immobile, denoninato Residence le
Zagare adibito, ad uso esclusivo, a casa albergo per anziani, per come regolato da

leóreto del presidente della Giunt.a Regionale n. B3/Pres. Del 14.72.1990, censiLo al

Eg. 28, P.lla 3180;

che con Determina del III Settore n. 125 del 14 maggio 2020 è stata avviata procedura

ad evidenza pubblica, con manifestazione di interesse, per la concessione in locazione

de1 suddet.to immobile, con avviso pubbticato sulla GURS n' 21 parte II e III del

22.05.2020, su un quotidiano regionale e su un quotidiano nazionale;

che Ia procedura è stata indetta ai sensi dell'art.58 del Codice dei Contratti,
interamente in modalità telematica, avvaLendosi della piattaforma di e-procurenent

SITAS del Comune di Francofonte;

che Determina del- rrI settore n. l-80 del 01/07/2020, ín esito alla manifestazlone di
interesse, sono stati individuati gli Operatori ammessi a produrre offerta, nonché

approvata la lettera d, invito e fissati i termini di presentazione delle offerte per

le ore 23:23 del 2310112020;

che le attivit.à riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione

delle offerte, del1e dichiarazioni, de] possesso dei requisiti generali e speciali'
sono svolte daLla competente Comnissione di gara costituita ex art. 1, comma 3, della

recente L.R. I/20I'7, che ha modificato l'art. 9 della L.R. I2|20LI, fatte salve le

verifiche a cura della stazione appaltante ai sensi delL'art. Bl del DLgs 50/2016;

che, ai sensi delI,art. 77, comma It de1 D. Lgs. N. 50/2016, in relazione alle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti da aggiudicarsi, come nella

iattispecie di lui alla presente determinazione, con i1 criterio dell'OEPV, la

valutaiione delle offerte daL punto di vista tecnico ed economico è affídata ad una

Commjssione giudìcatríce, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce

l,oggetto del contratto, da sorteggiarsi, ex art. 8, comma 6, L.R. n.72/2011 e s'm'i"
OafiiunnCe territorialmente competente, tra gli iscritti nell'apposito atbo istituito
presso la Regione Sj-ciliana;
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che I,UREGA, con nota prot. n. 102515 del I0/01 /2020, in dirizzata al RUP' ha

comunicato data ora e modalità per l'effetLuazione del sorteggio dei componenti della
commi ssione giudicatrice

che con propria Det.ermina n. 201 del 24.01.2020 è stato nominato Presidenle della
commissione il- Dott. Mirko Caruso - funzionario Responsabile del Settore finanziario
deL Comune di Francofonte.

CIO' PREMESSO

VISTO il Verbale di sorteggio pubbJico cie-l 27.07.2020 dell'UREGA sez' Territoriale dr

Siracusa, contenente l'esito del sorteggio dei componenti sorteggiati dal quale risulta che

i nominativi sono i seguenti:
- aw. La Ganga Paola - esperto per Ia sezione A

- dott. Di Vincenzo Fabrizio - espert.o per la sezione 82.36ter

DATO ATTO che:
- l,avv. La Ganga Paola - con PEC del 28.01.2020 ha confermato l'accettazione

dell, incarico nonché fornita dichiarazione di inesisLenza di cause di incompatibilità
ed astensione ai sensi dell'arL,77, commi 4, 5 e 6'del Codice dei Contratti,

- Í1 dott. Di Vincenzo Fabrizio - con PEC del 29.0'1.2020 ha confermato l'accettazione
dell,incarico nonché fornita dichiarazione di inesistenza dí cause di incompatibilità
ed astensione ai sensi dell'art.. 7?, commi 4, 5 e 6 del Codice dei Contratti,

RITENUTO, pertanLo, che nulla osta per la formalizzazione dell-a nomina della Commissione

giudicat.rice dell'OEPV per la procedura oggettivata;

VISTO iI D. Lgs n. 50/2016 e s.m,i';

vlsTo l,art. 107 e 109 c. 2 del D. Lgs n. 261/00 e la L.R. n. 30/00;

DETERMINA

1) DI PROCEDERE alla nomina della commissione giudicatrice per la

denominaLa: t'Affidantento in Tocazione de77'imnobiTe adibito a Casa

Le Zagare" - che risulta cosi composta:

- Dott' Mirko Caruso - Presidente

- Avv. Paola La Ganga - ComPonente

- Dott. Fabrizio Di Vincenzo - Componente

2',)

3)

procedura

di riposo

D.ARE ATTO che la commissione giudicatrice svoJ-gerà presso la sede dell'U.T.C.
1'espletamento delle procedure di gara;

DARE ATTO che alle competenze dei due componenti della commissione, si farà fronte
con le somme di cui alla DeLermina del Responsabile del III Settore n.180 del

0I/0112020 di Reg. Gen. n. 456/2020

4) Di dare atto che J-a presente determinazione:

- va pubblicata alt,Albo Pretorio on-line ed alla sezione Amministrazione Trasparente;

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l/Ufficio di Segreteria.

le INSERRA )
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ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.26712000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, osservato:

S

Dr

?1: ? 2'>l-,oData

rilascia:

.ZpnnenE FAVoREVoLE

fJ pnReRr NoN FAVoREVoLE, per te

art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura finanziaria
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in re
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, medíante I'assunzione dei
regolarmente registratiaísensidell'aft. 191, comma 1, del D.Lgs. 1B agosto

Si attesta, ai sensi dell'

n.267:

tn
allo stato di

impegni contabili,

I'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai sensi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

(Dr. Mirko Caruso)

N. .............. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal............. a1...............

Data
ll Responsabile del servizio
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