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Rep. n. _15_                                   del _10/11/2017_

Allegati n.

OGGETTO: Procedura aperta per “L'affidamento in lotti del servizio integrato di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed
altri servizi di igiene pubblica all'interno dei comuni della SRR n.17 Trapani Nord”. Stazione Appaltante:
SRR n.17 Trapani Nord.
CUP - E39D16010360004; CIG: LOTTO N.1 (7093482E83); – LOTTO N.2 (709349486C);- LOTTO N. 3
(70935105A1); – LOTTO N.4 (7093520DDF); - Cod. UREGA 4/2017.

IL PRESIDENTE

Vista la nota prot. n.  0218597 del 06/11/2017,  con la quale il R.A.G.,  I.D. Vito  Saladino, trasmette a
questa Presidenza il  verbale di  gara contenente l'esito della valutazione delle offerte dal  punto di  vista
tecnico ed economico della gara d'appalto di cui all'oggetto;

vista la L.R. 26 gennaio 2017 n. 1 che ha apportato modifiche alla L.R. 12 luglio2011, n. 12 e alla L.R.
17 maggio 2016, n. 8 in materia di Urega;

dato atto che la Commissione di cui al comma 7, dell'art. 9 della L.R. n. 12/2011 risulta composta da:
•Presidente - Ing. Simone Bianco - nominato con D.P. n. 184/Ser. 1°/S.G. del 01/06/2015;
•Vice Presidente - Ing. Pietro Canale - nominato con D.P. n. 184/Ser. 1°/S.G. del 01/06/2015;
•Componente S.A.- Geom. Alberto Fontana - nominato dalla Stazione Appaltante.

Sentita l’unanimità di tutti i componenti della Commissione sopra elencata,

DETERMINA

di convocare la Commissione di gara per le ore 10,00 del giorno 20/11/2017 presso i locali  dell’UREGA
Sezione Provinciale di Trapani, siti nel viale Regina Elena n.48, terzo piano, per l'adozione della proposta di
aggiudicazione della gara d'appalto di che trattasi.

La presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’UREGA di Trapani.
Si  demanda  al  R.A.G.  di  dare  comunicazione  della  presente  determinazione  ai  componenti  della

commissione e a tutte le imprese partecipanti.
                                                                                      Il Presidente della Commissione di Gara

                                                                                                              F.to Ing. Simone Bianco


