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IL PRESIDENTE DI TURNO DELLE SEZIONE CENTRALE

Premesso che:
 con nota prot. n. prot. n. 0052931 del 06/03/2018 l'UREGA di Siracusa ha inoltrato la richiesta finalizzata 

al sorteggio dei componenti di cui all'art. 9, commi 22 e 23, della L.R. 12/2011, sostituito dal comma 3 
dell'art. 1 della L.R. 1/2017 per la composizione della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto da 
espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, specificando che per il sorteggio 
dei  componenti  esperti  si  dovrà attingere dalla Sezione B – Sottosezione B1 Lavori  -  B1.9 Impianti  
Tecnologici dell'apposito Albo fornito dal Dipartimento Regionale Tecnico;

 il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il 13/03//2018;
 l'art. 9, comma 22 della L.R. 12/2011, sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 1/2017, prevede che 

nel caso di procedura di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una  commissione 
giudicatrice composta da tre componenti e, per ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un 
componente  supplente  che  sostituisce  il  componente  titolare  nel  caso  di  comprovato  impedimento 
permanente.

Tutto ciò premesso, la Commissione sarà costituita da:
a) il presidente è individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l’Assessorato 
regionale delle infrastrutture e della mobilità, in cui sono iscritti d’ufficio i componenti di cui al comma 7, 
lettere a) e b), e i dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell’UREGA nonché, previa verifica 
del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del Genio civile e presso i servizi  
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territoriali  del  Dipartimento  regionale  della  protezione  civile  ed  i  dirigenti  tecnici  dell’Amministrazione 
regionale che ne facciano richiesta;
b) il secondo componente è individuato mediante sorteggio fra i tecnici esterni all’Amministrazione regionale,  
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, attingendo dall’albo di cui all’articolo 8, 
comma 7, ed utilizzando i criteri stabiliti dallo stesso articolo 8, comma 6;
c) il terzo componente è nominato dalla stazione appaltante, entro lo stesso termine indicato per il sorteggio 
di cui al comma 23. Per motivi procedurali e nel rispetto dell'art. 77 del Codice la nomina del componente  
della  Stazione  Appaltante  e  del  relativo  supplente  è  avvenuto  in  epoca  successiva  alla  data  ultima di 
presentazione delle offerte ed essere comunicata a questo Ufficio nel termine del sorteggio.
Visto l'albo istituito ai sensi del comma 22, lett. a), dell'art. 9 della L.R. 12/2011, sostituito dal comma 3 
dell'art. 1 della L.R. 1/2017 (Comprensorio Territoriale 2);
Visto l'albo istituito ai sensi del comma 22, lett. b), dell'art. 9 della L.R. 12/2011, sostituito dal comma 3 
dell'art. 1 della L.R. 1/2017 (Comprensorio Territoriale2);

DISPONE

 che le operazioni di sorteggio pubblico dei componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 9 
della L.R. 12/2011, sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 1/2017, e dell'art. richieste dalla Sezione  
provinciale dell'UREGA di Siracusa, da effettuare in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Decreto 
Assessoriale 13/09/2017 (in GURS del 29/9/2017), saranno espletate in data 28/03/2018 alle ore 11,00 
presso l'U.R.E.G.A. di Siracusa, via delle Carceri Vecchie n. 36, primo piano;

 di  porre  in  essere  gli  adempimenti  per  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  presente  avviso, 
unitamente all'elenco dell'Albo degli  esperti  di  cui  alla  Sezione B, Sottosezione B1.1,  e l'elenco dei 
Presidenti  di  commissione  del  Comprensorio  territoriale  2  (Sezioni  Territoriali  dell'Urega  di 
Enna,Catania,Messina,Ragusa e Siracusa);

 di dare mandato all'UREGA di Siracusa di notificare copia della presente disposizione al Servizio 6 – 
UREGA Centrale, al DRT, all'UREGA di Siracusa ed alla Stazione Appaltante Comune di Francofonte;

 l'elenco degli operatori economici partecipanti alla gara, sarà trasmesso ai sorteggiati affinché gli stessi 
sorteggiati,  al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,  possano  rilasciare  la  relativa  dichiarazione  di 
inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione di cui al comma 25 dell'art. 9 della L.R. 12/2011,  
sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 1/2017.

                                                                        Il Presidente di turno della Sezione Centrale
(Arch. Salvatore Martinez)

 Firmato


