
 

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.     56  
 
 Del   09/10/2014 

OGGETTO: POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. -
Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 
pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San Calogero.  
Sostituzione componente commissione di gara. 

  

 

IL  R.U.P. 
 
Premesso: 
 
• che, a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di 

pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell’ambito 

delle linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze 

energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del calore, in 

particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” (G.U. n. 222 del 

22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in data 18/12/2010, le schede degli interventi e il progetto 

preliminare degli “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 

pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero; 

• che l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio 

e del Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento; 

• che con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 07/05/2012 

al n. 4466 il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima ed Energia del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a questo Comune, 

che la proposta progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento per l’importo di €. 

695.000,00;  

• che con verbale di gara ultimo del 10.09.2014, l’UREGA di Agrigento ha aggiudicato 

provvisoriamente i lavori di che trattasi alla ditta CS Costruzioni di Santa Venerina (CT); 

• che lo scrivente, con determinazione sindacale n. 03 del 13.01.2014 è stato nominato terzo 

componente della commissione di gara, presso l’UREGA di AG, ai sensi dell’art 9 comma 10 

della legge regionale n. 12/11 in rappresentanza di questo Ente; 

• che successivamente con determinazione sindacale n. 18/2014 lo scrivente è stato nominato RUP 

in sostituzione del Geom. Carmelo Sorce, posto in stato di quiescenza, dei lavori di cui 

all’oggetto.  

 



• che la ditta seconda aggiudicataria dei lavori di che trattasi, ha presentato un ricorso fondato 

avverso la prima aggiudicataria, e pertanto si rende necessaria la rivisitazione della gara presso 

l’Urega di Agrigento. 

• che la figura del RUP è incompatibile con quello di componente della commissione di gara. 

Considerato che l’UREGA a breve dovrà convocare la commissione per la rivisitazione della 

gara, appare necessario procedere alla sostituzione del terzo componente comunale della 

commissione di gara da comunicare all’U.RE.GA, al fine di procedere alla rivisitazione 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 sostituire  lo scrivente quale componente di Gara, con altro dipendente comunale da scegliere tra 

i dirigenti o funzionari del Comune di Naro, al fine di procedere nella rivisitazione della gara per 

l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o 

ad uso pubblico presso la Scuola Materna San Calogero di Naro, che si svolgerà presso l’UREGA 

di Agrigento. 

 

Naro, lì ________________ 
  Il RUP Capo Settore P.O. VIII^ 
            (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 duemilaquattordici addì ___________ del mese di ottobre 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) Sostituire l’Arch. Angelo Gallo Responsabile della P.O. VIII^, quale terzo componente della 

commissione di gara nominato con D.S. n. 03/2014; 

2)  Nominare quale terzo componente della commissione di gara, dei lavori in oggetto, il 

dipendente comunale Geom. Nino Comparato, istruttore tecnico, appartenente a questa posizione 

organizzativa VIII^, in sostituzione dell’Arch. Angelo Gallo.  

3) Notificare all’interessato il provvedimento di nomina. 

4) Comunicare all’U.RE.GA. il nominativo del componente comunale della commissione di gara.  

 

 
Il SINDACO 

(Dott. Calogero Cremona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


