
 

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.   32 
 
 Del  20/05/2013 

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. 
Sostituzione segretario verbalizzante di gara. 

  

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

Premesso: 
 - che con D.D.G. n. 211 del 05.04.2011 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha 
finanziato a questo Comune l’opera di cui in oggetto per l’importo complessivo di €. 996.000,00; 
 
- che con Determina Sindacale n° 69 del 06 luglio 2011 è stato nominato R.U.P. dei lavori  lo 
scrivente Capo Settore Tecnico P.O. VIII; 
 
- che con  Determina Dirigenziale n. 410 del 06/11/2012 è stato scelto il sistema di gara a procedura 
aperta con offerta economicamente più vantaggiosa, è stata indetta la gara, approvato il bando e il 
disciplinare di gara ed Impegnata la spesa; 
 
- che con D.S. n. 15 del 12/03/2013, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, sono stati   
nominati il presidente di gara nella persona del Capo settore Tecnico P.O. VII Arch. Angelo Gallo 
ed il segretario verbalizzante nella persona dello scrivente Capo settore P.O. VIII geom. Carmelo 
Sorce, mentre i commissari esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, di 
cui uno esperto in materie giuridiche, 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, sono stati scelti dall’UREGA con sorteggio in data 27/03/2013; 
 
- che a seguito di regolare convocazione in data 10/05/2013, la commissione di gara si è insediata 
ed ha rinviato il concreto inizio delle operazioni di gara a data da destinarsi; 
   
- che in data 20/05/2013 con nota n. 6056,  lo scrivente, nella qualità di segretario verbalizzante ha 
chiesto alla S.V., di essere sollevato da tale incombenza, avendo in corso una serie di procedimenti, 
specie nell’ambito dei lavori pubblici che presentano delle scadenze improrogabili; 
 

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 nominare, in sostituzione dello scrivente, il segretario verbalizzante non facente parte della 
commissione di 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 20/05/2013 
    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 venti 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 Segretario verbalizzante non facente parte della commissione di gara il geom. 

Nino Comparato in forza presso il Settore Tecnico P.O. VIII. 
  
2) Notificare agli interessati il presente provvedimento di nomina. 
 

Il SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 


