
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 21 del 28/01/2019

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

  
 

OGGETTO: DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE UREGA PER 
L'AFFIDAMENTO SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL RIFUGIO SANITARIO DEL COMUNE DI RAGUSA
CIG 764925199B

Il Redattore: Annamaria Vindigni 

Premesso che
- con Determinazione Dirigenziale n° 1571 del 9.10.2018 è stata bandita la gara 
per l'affidamento dei servizi accessori e complementari per il funzionamento del 
rifugio sanitario del Comune di Ragusa;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1600 del 16.10.2018 è stata modificata la 
Determinazione  Dirigenziale  n°  1571  del  9.10.2018  avente  ad  oggetto: 
"Determina a contrarre. Servizi accessori e complementari per il funzionamento 
del rifugio sanitario del comune di Ragusa per 24 mesi";
- con Determinazione Dirigenziale n° 1826 del 8.11.2018 è stata modificata la 
Determinazione Dirigenziale n° 1571 del 9.10.2018 e  n° 1600 del 16.10.2018 
avente ad oggetto: Determina a contrarre. servizi accessori e complementari per 
il funzionamento del rifugio sanitario del Comune di Ragusa, per l'importo di € 
101.034,47  comprensivo  di  IVA  al  22%,  da  aggiudicare  con  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.  95 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;
Dare  atto  che  si  rende  necessario  costituire  la  Commissione  di  gara  per  la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche, secondo quanto disposto dalla 
L.R. 12/2011 ;
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Considerato  che  con  nota  n°138486  del  5/12/2018  è  stato  richiesto 
all'U.R.E.G.A. di procedere all'individuazione di due componenti per costituire 
la commissione di gara di cui sopra mediante sorteggio pubblico fra gli iscritti 
all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011;
Dato  atto  che  l'U.R.E.G.A.  di  Ragusa  ha  comunicato  di  aver  proceduto  al 
sorteggio in data 22/01/2019 dei due commissari  richiesti  per l'espletamento 
della gara, e che sono stati sorteggiati quale esperto in materie giuridiche l’Avv. 
Iacopino Nicola di Messina e quale esperto in medicina veterinaria il dott. Elio 
Criscione; 
Considerato che l’Avv. Iacopino Nicola di Messina e quale esperto in medicina 
veterinaria il dott. Elio Criscione hanno dichiarato di accettare l'incarico come 
risulta da nota prot. n° 10648 del 24/01/2019 ;
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2283 del 12/12/2018 è stato 
indicato, quale presidente della commissione di gara, il dr. Francesco Lumiera, 
dirigente del Settore I;
Preso  atto  che  nella  determinazione  dirigenziale  sopra  citata  sono  state 
impegnate le  somme per i compensi dei suddetti professionisti
Vista la deliberazione del C.C. n. 19 del 24/03/2017 con cui è stato approvato il 
regolamento di contabilità 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 2019;
Vista la deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2018 con cui è 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 costituire la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara 
per l'affidamento dei dei servizi accessori e complementari per il funzionamento 
del  rifugio  sanitario  del  Comune  di  Ragusa  bandita  con  Determinazione 
Dirigenziale n° n° 1571 del 9.10.2018, secondo quanto disposto dall'art. 8 della 
L.R.  12/2011,  con il  Dirigente  Dr.  Francesco Lumiera  quale  presidente,  e  i 
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commissari sorteggiati dall'UREGA, quale esperto in materie giuridiche l’Avv. 
Nicola Iacopino di Messina e quale esperto in materia di medicina veterinaria il 
dott. Elio Criscione di Ragusa;
2. Verificato che tale atto non comporta impegno di spesa, in quanto le somme 
necessarie sono state impegnate con determinazione dirigenziale n.  2283 del 
12/12/2018;
3.  Nominare  quale  responsabile  del  procedimento  il  dipendente  Annamaria 
Vindigni (D)
4.  Pubblicare  il  presente  atto  nell’apposita  sezione  del  sito  istituzionale 
denominata  “Amministrazione  Trasparente”  sotto  sezione  “Bandi  di  Gare  e 
contratti” del sito on-line.
 

Ragusa,  28/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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