
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 12 del 16 gennaio 2013 

REG. GEN. N° 65 DEL 18.01.2013 
Oggetto: PON FESR “Sicurezza per lo sviluppo” - Obiettivo convergenza 2007-2013 – 

Progetto quadro “Io gioco legale” – Obiettivo operativo 2.8. Costruzione di un 
Campo polivalente coperto - CUP I89D12000020001. Costituzione della 
Commissione di gara di cui all’articolo 84 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
• che con Decreto del 03.04.2012 del Ministero dell’Interno – Autorità di gestione del Programma 

Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo –Obiettivo Convergenza 2007-2013”, acquisito al n. 10531 
di protocollo del 16.04.2012, con il quale, tra gli altri, è stato ammesso a finanziamento il progetto 
proposto da Questo Comune per la costruzione di un Campo polivalente coperto per l’importo di € 
492.000,00, di cui € 443.000,00 per lavori ed € 49.000,00 per somme a disposizione 

• che con Determina a contrarre n. 245 del 18.12.2012 è stato dato avvio al procedimento per 
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “costruzione del Campo polivalente intitolato a Peppino 
Impastato in località Moio”; 

• che in data 18.12.2012 – n. 35332 di protocollo - è stato pubblicato il bando di gara per 
l’affidamento dei “Lavori di completamento della casa comunale” mediante procedura aperta con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito alle ore 13,00 del giorno 
16.01.2013 e l’inizio dello svolgimento della gara il giorno 17.01.2013; 

 VISTO l’articolo 84 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, 
che stabilisce i criteri per la costituzione della commissione di gara; 
 VISTI, in particolare, i commi 4 (I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne' 
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 
cui affidamento si tratta)e 10 (La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte) del summenzionato 
articolo 84; 
 CONSIDERATO: 

― che il personale dell’Area lavori pubblici e dell’Area Porto e demanio è costituito dal sottoscritto 
arch. Giuseppe Bilotti, dal geom. Sergio Lauriana e dal geom. Vincenzo Mastrogiovanni; 

― che con nota n. 29962 del 06.11.2012 il geom. Sergio Lauriana è stato nominato Responsabile della 
fase di affidamento dei lavori di “costruzione del Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in 
località Moio”; 

― che il sottoscritto arch. Giuseppe Bilotti è Responsabile del procedimento per le fasi di 
progettazione e di esecuzione; 
 RITENUTO di nominare componente della Commissione l’ing. Agostino Sica, Responsabile dell’Area 
assetto ed utilizzazione del territorio; 
 VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 
28.12.2000, n. 445, sottoscritte dal geom. Sergio Lauriana, dal geom. Vincenzo Mastrogiovanni e dall’ing. 
Agostino Sica, relative alla assenza di motivi ostativi a far parte della Commissione di gara; 

 VISTI gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 
Titolo V; 

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Procedere alla costituzione della Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di 
“costruzione del Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio” ed alla nomina 
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dei suoi membri ai sensi dell’articolo 84 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

3. Nominare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione di gara: 
1) geom. Sergio Lauriana, Funzionario dell’Area lavori pubblici, Presidente; 
2) geom. Vincenzo Mastrogiovanni, Funzionario dell’Area porto e demanio, Componente; 
3) ing. Agostino Sica, Responsabile dell’Area assetto ed utilizzazione del territorio, Componente. 

4. Confermare per le ore 9,30 del giorno 17.01.2013 l’insediamento della Commissione di gara previa 
notifica della presente Determinazione. 

5. Dare atto che non vi sono spese relative alla Commissione di gara. 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to   arch. Giuseppe Bilotti 

 


