
 
COMUNE DI CATANIA 

Categoria………………... 

Classe……………………                                                   Determinazione  Dirigenziale 
Fascicolo…………………                                

                                                                                          Emesso in data …… 03/10/2017 ……. 
 

 Determinazione  N.  ………08/933 ….   
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di manutenzione specialistica. 

Nomina Commissione di gara. 
 

 

DIREZIONE  Manutenzioni e SS.TT.              disponibilità dei fondi 

Servizi Cimiteriali – Lavori a danno  

                                                                              Bilancio ………… Competenze…………………. 

                                                                              ……………………………………………………. 

Prot. N. … 358850 . del … 03/10/2017    …        ……………………………………………………. 

                                                                              Art..……Lett……. Spese per……………………..    

Il Compilatore: F.to dott.ssa Grazia Lombardo         ……………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

      

     Visto: Somma  

 stanziata           £.   ……………………………... 

                                     Aggiunta                    

 per storni          £.   ……………………………...                                     

 Dedotta 

 per storni          £.   ……………………………. 
IL RUP:   F.to  GEOM. FRANCESCO CANNATA 

 ___________________________                                        £.   ……………………………... 

 Impegni  

  assunti               £.  ……………………………... 

 Fondo  

 disponibile         £. ……………………………… 

  

 Visto ed iscritto a ……….N. ……………………... 

 de…….art………….lett……………nel………….. 

 partitario uscita di competenza l’impegno di 

 £. …………………………………………………. 

 Addì, ………………2017 

                   

                                                                                                  IL RAGIONIERE GENERALE                                                                                                         
                                                                                               ------------------------------------------     

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di manutenzione specialistica. 

Nomina Commissione di gara. 

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO 

 

- che con provvedimento n.08/672 del 5/07/2017 è stata indetta gara a procedura aperta per 

l’Affidamento dei Servizi di manutenzione specialistica. 

- che occorre procedere all’espletamento della gara la cui scadenza per la presentazione delle offerte 

è stata fissata alle ore 12.00 di giorno 07/09/2017 giusto bando di gara pubblicato ai sensi della 

normativa vigente; 

- che in applicazione dell’art.8 comma 6 L.R.12/2011 come modificata dalla L.R. n.1/2017 con nota 

prot. n. 323093 dell’8/09/2017 è stata trasmessa all’UREGA sez. Prov.le di CT richiesta di 

sorteggio pubblico in relazione alla nomina di n. 2 commissari esperti in materie tecniche in 

relazione al servizio oggetto della gara; 

- che con nota prot. n. 0182012 del 15/09/2017 l’UREGA di Catania ha fissato per giorno 

22/09/2017 alle ore 9.30 le operazioni del sorteggio pubblico giusto verbale redatto in pari data; 

- che i professionisti sorteggiati sono stati i sigg.ri: Avv. Federico Salvatore  in qualità di esperto in 

materie giuridiche e Ing. Santini Attilio  in qualità di esperto in materie di ingegneria – sicurezza nei 

cantieri; 

- che con nota pec prot. n.351051 del 27/09/2017 l’UREGA ha trasmesso le note di accettazione e 

relative dichiarazioni dei suddetti professionisti; 

 

RITENUTO, pertanto, poter procedere alla nomina della Commissione della gara in oggetto in cui 

il sottoscritto assume le funzioni di Presidente 

 

DETERMINA 

 

Di assumere le funzioni di Presidente di gara e nominare quali componenti della Commissione 

di gara per l’appalto di che trattasi i sigg.ri: 

 

Avv. Federico Salvatore – Componente 

Ing. Santini Attilio – Componente 

Dott.ssa Agata Anastasi – segretario verbalizzante 

 

Dare atto che i compensi economici dei componenti della Commissione previsti dalla norma 

vigente graveranno sui fondi di cui al provvedimento n.08/672 del 5/07/2017. 

Trasmettere il presente provvedimento al “Gruppo di Lavoro per l’Attuazione e il Controllo della 

Regolarità Amministrativa, per estratto, all’interno dell’elenco dei provvedimenti emessi; 

Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente “Sezione Amministrazione 

Trasparente” e all’Albo Pretorio dell’Ente. 

Notificare agli interessati il presente provvedimento. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 

d’interesse in relazione al presente provvedimento; 

 

 

                             IL DIRETTORE 

                                                  F.to  (Ing. Fabio Finocchiaro) 

 

                              

 


