
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 264 del 10/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE GARA SERVIZI ACCESSORI E 
COMPLEMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL RIFUGIO SANITARIO DEL 
COMUNE DI RAGUSA 
CIG 764925199B

Il Redattore: Annamaria Vindigni 

Premesso che: 

che con determinazione dirigenziale n. 1571 del 9/10/2018 è stata approvata la determinazione a 
contrarre per l'affidamento per 24 mesi per i servizi accessori e complementari per il funzionamento 
del rifugio sanitario del Comune di Ragusa ed il relativo capitolato speciale d'appalto; 

che con successive determinazione dirigenziale n. 1600 del 16/10/2018 e n. 1826 dell’8/11/2018 si è 
proceduto alla rettifica del disciplinare di gara relativo all'appalto per il servizio di ricovero, cura e 
mantenimento dei cani randagi; 

che il bando di gara è stato pubblicato il giorno data 17/10/2018, successivamente rettificato in data 
16/11/2018; 

che nel suddetto bando, il termine ultimo per la presentazioni delle offerte era alle ore 12:00 del 
9/11/2018 e successivamente rettificato alle ore 12:00 del 4/12/2018; 

Preso  atto  che,  essendo  scaduto  il  termine  di  presentazione  delle  offerte,  ai  sensi  dell'art.  12, 
comma 2 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 13/2012 in combinato disposto con 
l'art. 8 co. 3 della L.R. 12/2011, l'organo competente della stazione appaltante nomina il presidente 
della  commissione  e  procedere  alla  richiesta  alla  sezione  di  Ragusa  dell'Ufficio  regionale  per 
l'espletamento  delle  gare  di  appalto  di  procedere  al  sorteggio  ai  fini  della  designazione  dei 
componenti medesimi; 
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Si è ritenuto,  pertanto, di nominare come presidente della commissione il dirigente Settore I del 
Comune di Ragusa - Affari Generali – 5° Servizio Servizi Sanitari Delegati e Tutela degli Animali  
dott. Francesco Lumiera; 

Vista  la deliberazione del C.C. n. 19 del 24/03/2017 con cui è stato approvato il regolamento di 
contabilità̀ dell’Ente; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 28 del 26/09/2018 di approvazione della nota di aggiornamento 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2018/2020  e  del  Bilancio  di  previsione 
2018/2020 – anno 2018. 

Vista la deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2018 con cui e stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2018/2020. 

Dato atto  che il  provvedimento è  coerente con la  programmazione contenuta nel  D.U.P. e  nel 
P.E.G., sopra citati. 

Considerato  che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 
al quale rinvia; 

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e ss. mm. ii.; 

Visto  l’art.  65  del  predetto  Regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità ̀  ed  efficacia  delle 
determinazioni dirigenziali; 

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune; 

DETERMINA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate: 

1)  Di individuare e nominare il dirigente Settore I del Comune di Ragusa, Affari Generali – 5° 
Servizio  Servizi  Sanitari  Delegati  e  Tutela  degli  Animali,  Dott.  Francesco  Lumiera,  presidente 
commissione UREGA, ai  sensi  dell'art.  12,  comma 2 del  Decreto del  Presidente della  Regione 
Siciliana n. 13/2012; 

2)  Di riservarsi di nominare  con successivo atti  componenti  della Commissione a seguito del 
sorteggio da parte dell'U.R.E.G.A. 

3) Di corrispondere a ciascuno dei due esperti designati dall'UREGA, il compenso di € 300,00 a 
seduta al netto di IVA e Oneri Riflessi, come previsto nel comma 7 dell'Art. 13 del D.P.R. n° 13 del 
31.01.2012; 

4) Di impegnare per le motivazioni di cui al superiore punto 3 la somma complessiva € 2.500 nel 
bilancio 2018 imputandola al cap. 1711.6 codice di bilancio 13, 07– 1, 03, 02, 18, 999 - PEG 2018, 
scadenza 2018; 

4) Nominare quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni (cat. D) 
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5)  Disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  a  cura  del  Responsabile  del  servizio 
gestione reti informatiche, nel sito on line istituzionale – link “Amministrazione trasparente" sotto 
sezione “Bandi di Gare e Contratti”, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo n 33/2013. 

 

Ragusa,  10/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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