
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.   15 
 
 Del  12/03/2013 

OGGETTO: Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile 
Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 
576 a salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 -
075. 
Nomina presidente commissione di gara e segretario verbalizzante. 

  

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

Premesso che: 
 
- a seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 34 del 20/07/2009, relativo alla costituzione di 
un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico, il Comune di Naro ha 
trasmesso con nota n. 7112 del 02/09/2009, le schede degli interventi e il progetto preliminare dei 
lavori di cui all’oggetto; 
 
-  l’intervento proposto dall’Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è rientrato tra quelli 
individuati dal D.D.G. n. 454 del 27/06/2010;  

 
- con nota prot. n. 44617 del 04/07/2011, assunta al protocollo del Comune in data 05/07/2011 al n. 
9231 il dirigente dell’Assessorato Territorio ed ambiente Servizio n. 3, ha invitato il Comune di 
Naro a trasmettere il progetto esecutivo cantierabile, dei lavori di che trattasi, corredato di tutta la 
documentazione relativa all’approvazione, tenendo in particolare riguardo nel conferimento degli 
incarichi a qualunque titolo previsti, alle norme della vigente normativa in materia di LL.PP; 
 
- con Determina Sindacale n° 69 del 06 luglio 2011 è stato nominato R.U.P. dei lavori , il geom. 
Carmelo Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VIII.; 
 
- con Determinazione Dirigenziale N. 417 del 29/07/2011 è stato scelto il sistema di gara per 
l’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, e con la Determinazione Dirigenziale n. 
503 del 14.09.2011 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato definitivamente l’incarico di 
che trattasi;  
 
- con D.S. n. 7 del 20.02.2012 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei 
lavori di cui sopra dell’importo di € 996.000,00 di cui €. 522.429,56 per lavori a base d’asta 
compreso €. 16.583,95 per oneri di sicurezza ed €. 456.986,49 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione;  

 
- con D.D.G. n. 211 del 05.04.2011 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha finanziato 
l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di €. 996.000,00; 
 
- per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D23B12000030002; 

 



- con D. D. n. 410 del 06/11/2012 è stato scelto il sistema di gara a procedura aperta con offerta 
economicamente più vantaggiosa, indetta la gara, approvato il bando e il disciplinare di gara e 
Impegnata la spesa. 
  
- a seguito della pubblicazione del bando di gara sono state fissate le date della presentazione delle 
offerte per il giorno 12/03/2013 e dell’inizio delle operazioni di gara per il giorno 03/04/2013; 
 
- che ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, la commissione di gara dovrà essere 
composta da un numero dispari di componenti, massimo cinque, esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche e dovrà essere presieduta da 
un dirigente o da un funzionario incaricato di funzioni apicali, della stazione appaltante; 
 
- occorre stabilire il numero dei componenti del collegio di gara, nominare il presidente di gara fra i 
dirigente o funzionari incaricati di funzioni apicali del Comune di Naro ed il segretario 
verbalizzante non facente parte della commissione di gara; 
 
- trattandosi di gara con il sistema della Procedura Aperta da esperirsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, da determinarsi con il metodo aggregativo – compensatore, di 
importo superiore a €. 500.000,00 i componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 
del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche, dovranno essere scelti dall’U.RE.GA. tramite 
sorteggio fra quelli iscritti nell’apposito albo, mentre il presidente ed il segretario di gara devono 
essere nominati dalla stazione appaltante; 
 
Considerato che alla luce di quanto sopra, appare necessario stabilire il numero dei componenti 
della commissione di gara e procedere alla nomina del presidente e del segretario da comunicare 
all’U.RE.GA. all’atto della richiesta di nomina dei commissari esperti per l’espletamento della gara 
di che trattasi. 
 

Tutto ciò premesso e considerato. 
Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 
Viste: le LL.RR. 7/92, 26/93 e 16/10,  
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini. 
Visti la L.R. 17/04, il Decreto Legislativo 163/2006 e la L.R. 12/2011;    
    

P R O P O N E 
 

Di stabilire il numero dei componenti della commissione di gara, che dovrà essere dispari e per un 
massimo di cinque. Di nominare il presidente di Gara da scegliere tra i dirigenti o funzionari 
incaricati di funzioni apicali, del Comune di Naro. Di nominare il segretario verbalizzante non 
facente parte della commissione di gara commissione, per l’espletamento della gara per 
l’affidamento dei lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto 
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del centro 
abitato” Codice PAI 068-1NA-074 - 075, che si svolgerà presso questo Comune. 
 
Naro, lì 12/03/2013 
    Il Capo Settore P.O. VIII^ 
            (geom. Carmelo Sorce) 
 
 
 
 
 



 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità Tecnica. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilatredici addì ___________ del mese di marzo alle ore ..................., in Naro, nella 
residenza municipale,  
 
 
 

I L      S  I  N  D  A  C  O 
 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  
Esaminata la proposta di cui sopra; 
 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 
 
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1) Nominare, quale presidente della commissione di gara, il Capo Settore Tecnico P.O. VII Arch. 

Angelo Gallo e quale Segretario verbalizzante non facente parte della commissione di gara il 
geom. Carmelo Sorce Capo Settore Tecnico P.O. VIII. 

  
2) Stabilire che la commissione di gara sia composta da 3 (tre) componenti, il presidente e due 

esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie 
giuridiche. 

 
3) Notificare agli interessati il provvedimento di nomina. 
 
4) Comunicare all’U.RE.GA. il nominativo del presidente della commissione di gara.  
 
 

Il SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 
 

 
 


