Prot. Gen. n. 492
Del 08/09/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSBAILE DEL PROCEDIMENTO
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di spazzamento raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi d’igiene pubblica all’interno dei comuni della SRR n. 17 “Trapani Provincia Nord” – CUP
E39D16010360004 – CIG: Lotto n. 1 Marsala [7093482E83]; Lotto n. 2 Agro Ericino
[709349486C]; Lotto n. 3 Alcamo-Calatafimi Segesta [70935105A1]; Lotto n. 4 Trapani
[7093520DDF] – Compenso spettante ai Componenti della Commissione Giudicatrice ex art. 9
commi 26 e 27 l.r. n. 12/2011

Visto il Verbale di Assemblea dei Soci del 12/09/2016 con il quale è stato nominato RUP della
procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori afferenti la SRR
TP Nord il Dr. Vincenzo Novara;
Richiamata la Delibera di C.d.A. n. 30 del 05/05/2017 - Delibera a contrarre – relativa alla
procedura di gara specificata in oggetto;
Considerato che la scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3
e artt. 59 e 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 sulla base dei criteri e sub criteri specificati nel relativo
disciplinare di gara;
Considerato che ai sensi dell’art. 15 l.r. n. 9/2010 la procedura di gara è espletata presso
l’U.R.E.G.A. di Trapani - ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.12 del 12 luglio 2012, come modificato
dalla L.R. n.1 del 26 gennaio 2017;
Dato atto che con Disposizione del 04/08/2017 prot. n. 163939, pubblicata come per legge,
l’U.R.E.G.A. di Trapani ha reso nota la data del sorteggio pubblico per l’individuazione dei due
componenti esterni della Commissione Giudicatrice ex l.r. n. 12/2011 come novellata dalla l.r. n.
1/2017;
Vista la Determina del Presidente di turno della sezione centrale dell’UREGA prot. n. 172857 del
29/08/2017 con cui sono stati individuati i seguenti Componenti della Commissione Giudicatrice:
1) Presidente Commissione: Arch. Silvia Occhipinti;
2) Presidente supplente: Arch. Vincenzo Calandruccio;
3) Componente esperto categoria B2.32 dell’apposito albo regionale: Ing. Vincenzo Butera;
4) Componente esperto supplente categoria B2.32 dell’apposito albo regionale: Ing. Valentina
Parco;
5) Componente designato dalla S.A.: Ing. Ugo Testa;
6) Componente supplente desiganto dalla S.A.: Ing. Sandro Bencivinni;
Viste le formali accettazioni dell’incarico, allegate alla succitata nota prot. n. 172857 del
29/08/2017 dell’UREGA, con relative dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77
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commi 4, 5 e 6 D. Lgs. n., 50/2016, da parte dell’arch. Silvia Occhipinti e dell’ing. Vincenzo
Butera;
Vista la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 commi 4, 5 e 6 D. Lgs. n.
50/2016, presentata dall’ing. Ugo Testa e agli atti della società;
Vista la nota prot. n. 174966 del 01/09/2017 dell’UREGA sez. Trapani con cui si comunicava
l’importo da stanziare quale compenso, ex art. 9 c. 26 l.r. n. 12/2011, ai componenti esterni della
Commissione giudicatrice;
Vista la legge regionale n. 12 del 12/07/2011;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1. di prendere atto che il compenso dovuto al Presidente ed al Componente esperto della
Commissione Giudicatrice, ex art. 9 comma 26 l.r. n. 12/2011 come novellato dalla l.r. n.
1/2017, ammonta a complessive € 6.000,00 (seimila/00) oltre Iva ed oneri riflessi;
2. di disporre il relativo impegno di spesa per complessive € 6.000,00 oltre Iva ed oneri
riflessi, che verrà liquidata al termine della procedura e previa ricezione, ai sensi di legge,
della relativa documentazione fiscale.

Erice, 07/09/2017
f.to
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Vincenzo Novara
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