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Art.    Lett.  Spese per  

    

  

   

 
 SEGRETERIA GENERALE Somma 

stanziata } €. 
  

N°   R.P.M.  del  
Aggiunta 
per storni } €.   

Visto  
€. 

  

 
Dedotta 
Per storni } €.   

 €.   

Impegni 
assunti } €.    

 

Fondo 
disponibile } 

 

€.   

 

Visto ed iscritto a _____ N°   

de    art.  lett  nel  

portano uscita di competenza l’impegno di €.   

 

Addì   2017 
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                                           COMUNE DI CATANIA 
                                      Direzione “Corpo Polizia Municipale - UTU” 

 
 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della Fornitura di N. 42 autobus urbani 
classe I alimentati a metano da mt. 11,80 a mt. 12,50. C.I.G.717484770B. Sostituzione nomina 
Commissario di gara. 

IL DIRETTORE 
 

Richiamato il proprio provvedimento n.A09/611 del 19/10/2017 concernente la nomina della Commissione 
aggiudicatrice per l’affidamento a procedura aperta della Fornitura di N. 42 autobus urbani classe I alimentati a 
metano da mt. 11,80 a mt. 12,50. 
 
Premesso che in data 27/10/2017 la Commissione si è riunita in seduta pubblica dando corso all’apertura delle 
operazioni di gara fissando la seduta successiva a giorno 7/11/2017. 
 
Considerato  
- che con nota pec prot. n. 405703 del 7/11/2017 l’Ing. Alessandro M. Calì, nominato commissario di gara a seguito 
sorteggio della sezione UREGA di Catania ai sensi dell’art. dell’art.8 comma 6 L.R.12/2011 come modificata dalla 
L.R. n.1/2017, ha presentato le proprie dimissioni per cause di forza maggiore. 
- che con nota prot. n. 406147  del 7/11/2017 è stato richiesto alla sezione UREGA di procedere ad ulteriore sorteggio 
ai fini della sostituzione del Commissario dimissionario. 
- che con nota pec prot. n. 410108 del 9/10/2017  l’UREGA ha fissato per giorno 14/11/2017 alle ore 10.00 le 
operazioni del sorteggio pubblico giusto verbale redatto in pari data; 
- che il professionista sorteggiato è stato l’Ing. Giovanni Petronio iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Enna;; 
- che con nota pec prot. n. 419601 del 16/11/2017 l’UREGA ha trasmesso la nota di accettazione del suddetto 
professionista; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla sostituzione del Commissario, componente esperto della 
Commissione aggiudicatrice della gara in oggetto, assumendo le funzioni di Presidente; 
 

DETERMINA 
 

Confermare la Commissione di gara istituita con provvedimento n. A09/611 del 19/11/2017 e  
nominare quale componente sostituto del Commissario dimissionario  l’Ing.  Giovanni Petronio. 
dare atto che i compensi economici dei componenti della Commissione previsti dalla norma vigente graveranno sui 
fondi di cui al provvedimento n.A09/500 del 4/08/2017. 
dichiara, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse in relazione 
al presente provvedimento; 
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. 
 
 

                             IL DIRETTORE 
                                                                          (Avv. Stefano Sorbino) 

Firma autografa resa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


