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REPUBBLICA ITALIANA
R.egione Sic i l iana

Assessorato Resionale delle Inflastrutture e della Mobilità
Difanimento Regionale Tecn ico

UfficÌo Regi'ònalè per I'Espletamento delle Gare d'Appalto
SEZIONE CENTRALE ^]

PRESIDENZA DI TURNO BIMESTRE --DICEMBRE2O2O / GENNAIO 2021
Sezione provinciale d.i Catania - P.zza San Fr.ancesco di Ppola no 9, Catania

t ) ^P  I  /
catania, prot n. 15'f ò Ó det 28t01t2022

Oggetto: DETERMINA COSTITUZ|ONE COMMISSIONE GIUDICATRICE . Affidamento del servizio di
raccolta e trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica all'interno
dell 'A.R.O. della cit tà diCatania centro.

IL PRESIDENTE DITURNO DELLE SEZIONE CENTRALE

Visto il verbale di sorteggio del

costituzione della Commissione

quanto segue:

- Presidente titolare: Ing. Raffa Giovanni

- Presidente supplente: Arch. Panascì Nicola

- Componente esperto titolare 82.32: Arch. Lenzo Concetta

- Gomponente esperto supplente 82.32: Dott. Giardina Alberto

Viste le note del 27lO1l2O22con le quali rispettivamente l' Ing. Dario Costantino (Presidente) e l'

Aw. Alessandro Pruiti Ciarello (Presidente supplente), hanno confermato l'accettazione

dell'incarico e reso le dichiarazioni di assenza di incompatibilità ex arL. 77 , commi 4, 5 e 6 del d.lgs.

50t2016.

Vista la pec del 26lUnA22 dell' Arch. Lenzo Concetta (Componente esperto titolare 82.32) che

conferma I'accettazione dell'incarico e rende le dichiarazioni di assenza di incompatibilità ex aft.77,

commi 4,5 e 6 del d. lgs. 5012016.

Vista la pec del 26101120220 del Dott. Giardina Alberto (Componente esperto supplente 82.32) che

conferrna l'accettazione dell'incarico e rende le dichiarazioni di assenza di incompatibilità ex art.77,

commi 4,5 e 6 del d. lgs. 5012016.

Vista la nota prot. 4727 del1310112022 con la quale la S R R Catania Area Metropolitana comunica

che la Stazione Appaltante sopra indicata, ha individuato come segue i componenti della Stazione

appaltante per la gara in oggetto:

2610112022 del Presidente di turno della Sezione Centrale per la

giudicatrice della gara di cui in oggetto, dal quale si riscontra

- Componente S.A. titolare: Avv. Francesco Gullotta



- Componente S.A. supptente: Dott. Paolo Giuseppe Di Caro
- Visto che I'art. 9, comma 22 dellaL.R.1212011, sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 112017,

prevede che nel caso di procedura di gara da svolgersi ccln 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 pernranente.

- Vista I'accettazione dell'incarico ciei componenti sorteggiati per la costituzione della commissione

giudicat r iceper . |agara indicata inogget io ; '

- Viste le dichiarazioni preliminaii Oei componenti titolari soúeggiati relativamente alla inesistenza di

cause di incompatibilità ed astejÀsione di eui al comma 25 dell'art. I della L.R. 12t2011, come

sostituito dal comma 3 dell'art. 1 aella L.R.112017, ed acquisiti i curriculum;
- Visto l 'ar..7 comma 9 del: O.A. n.ZZ del 03/07/2019, sostiturto dall 'art.1 del D.A. n. 39/Gab del

osto}t2o2o;

DETERMINA

che la Commissione giudicatrice delia gara in oggetto è così costituita: 
'

* Presidente titolare: Ing. Raffa Giovann:
- Presidente supplente: Arch. ranascì Nicoia -
- Componente esperto titolare 82.32: Arch. Lenzo Concetta
- Componente esperto supplente F.2.32: Dott. Giardina Aiberto
- Componente S.A. titolare: Aw. Francesco Gullotta
- Componente S.A. suppiente: Dott. Paolo Giuseppe DiCaro

I componenti della Stazione appaltante, renderanno,'nel più breve tempo possibile le

dichiarazioni di assenza di incompatibi l i tà, trasmettendole al l 'UREGA di Catania e al la S.R.R. Catania

Area Metropolitana;

Inoltre tutti i componenti titolari e, nei caso'rli subentro del supplente anche i subentranti, dovranno

confermare I'assenza di incompatibilità anche alla data delia prima seduta della commissione

giudicatr ice.

La presente determina sarà pubt;iicaîa sul partale inîornratico regionale, sezione UREGA

Catania. ll presente provvedimento dr costituzione delia Commissione giudicatrice, per gli ulteriori

adempimenti e pubblicazioni, viene trasmesso al Presidente titolare e supplente, ai componenti esperti,

alla Stazione appaltante, al competente UREGA di Catania e dovrà essere pubblicato nei siti

istituzionali della stazione appaltante e della Sezione territoriale competente.

ll Fresidente diturns ciella Commissione Centrale UREGA
Avv. Sebasfiano Magnano
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