REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di Caltanissetta ed Enna
Sede di Enna
Verbale relativo al procedimento di cui alI' art. 8, comma 6, della L.R. 12 luglio 2011 nO 12.
Sorteggio

pubblico

dei

Commissari

diversi

dal

presidente

nelle

Commissioni

Aggiudicatrici nel caso di aggiudicazione con il criterio dell' offerta economicamente più
vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a
quello individuato dall 'art. 95, comma 4, letto a) del D. Lgs 50/2016.

*************************
OGGETTO: Gara per l'affidamento del servizio di "Progettazione, definitiva ed
esecutiva, Direzione Lavori, Misurazione, Contabilizzazione e Coordinamento della
Sicurezza relativamente ai lavori di adeguamento strutturale e antisismico dell'edificio
sede dell'Istituto Comprensivo L. Sanzio - Scuola Elementare - sita in via Roma n. lO
nel Comune di Capizzi." CIG 6918296676.

*************************
Addì lO febbraio 2017, alle ore 09:30 presso il Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di Caltanissetta ed
Enna Sede di Enna - Via Pergusa nO 225, in seduta pubblica, sono presenti i Sigg.;
- Ing. Giuseppe Grasso - Presidente della Commissione di Gara dell'UREGA di Enna;
- Ing. Antonio Timpanaro - in sostituzione dell' Arch. Nicolò Mazza - Presidente della
Commissione di Gara della Stazione Appaltante, giusta Delega prot. n° 913 del 08.02.2017,
assunta in questo Ufficio in pari data al prot. nO 29056;

~

- Geom. Francesco Gervasi - verbalizzante, non componente, Funzionario Direttivo dell'UREGA di
Enna;
al fine di espletare il procedimento previsto dall 'art 8, comma 6, della L.R. 12/2011, relativo al
sorteggio pubblico dei Componenti di Commissione di Gara, diversi dal Presidente, da chiamare a
far patte della Commissione Aggiudicatrice relativa al procedimento di seguito indicato per

r affidamento

del servizio di "Progettazione, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori,

Misurazione, Contabilizzazione e Coordinamento della Sicurezza relativamente ai lavori

.

di adeguamento strutturale e an'tisismico dell'edificio sede dell'Istituto Comprensivo L.
Sanzio - Scuola Elementare - sita in via Roma n. lO nel Comune di Capizzi."
Si premette che la richiesta, da parte del Comune di Gagliano C., quale Centrale Unica di
Committenza (Capofila) in rappresentanza del Stazione Appaltante - Comune di Capizzi, è
pervenuta a mezzo PEC presso questo Ufficio il 13.01.2017, protocollata al nO 9006 in data
16.01.2017. Successivamente con PEC del 31.01.2017, protocollata in data 02.02.2017 al nO 24091,
la S.A. ha comunicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte che risulta essere il
05.01.2017, l'importo dei lavori a B.A. del servizio di €. 97.267,81 e la richiesta di due esperti da
nominare nel settore Sez. A -

Materie Giuridiche e Sez. B2,

Sottosezione B2.43 - Materie

Tecniche.
Si dà atto che la data di sorteggio è stata regolarmente pubblicizzata, unitamente all'elenco del
soggetto da selezionare, nei termini previsti dell'art 8, comma 6, della L.R. n° 12/2011 e che
l'Albo cui fare oggi riferimento e quello previsto dall'art. 8, comma 8, della citata legge regionale
I soggetti per cui procedere al sorteggio sono:
- nO 1 Esperto in materie giuridiche;
- n° 1 Esperto in materie tecniche.
Il soggetto per cui procedere per prima è il seguente:
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- nO 1 Esperto in materie giuridiche (Albo professionisti sezione A - esperti in materie giuridiche

con specifico riferimento al settore amministrativo) il cui elenco è composto da n° 112 nominativi.
Si provvede quindi ad inserire nell'urna trasparente nO 112 bussolotti contenenti il numero d'ordine
associato ai nominativi dell'albo.
Si procede al sorteggio pubblico secondo le modalità previste dall'art. 12 del D.P. n° 13/2012. Il
Presidente della Commissione di Gara dell 'UREGA di Enna estrae il seguente numero 57 , lo stesso
risulta associato all' Avv. LEGGIO ADELE, nata a COMISO, anno iscrizione Albo di RAGUSA
1999.
Successivamente il soggetto per cui procedere è il seguente:
- nO 1 Esperto in materie tecniche (Albo professionisti sezione B2 - sottosezione B2.43 - esperti in

materie tecniche con specifico riferimento ali 'ingegneria strutturale) il cui elenco è composto da
n° 156 nominativi.

I

Si provvede quindi ad inserire nell'urna trasparente nO 156 bussolotti contenenti il numero d'ordine
associato ai nominativi dell'albo.
Si procede al sorteggio. Il Presidente della Commissione di Gara dell 'UREGA di Enna estrae il
seguente numero 9 , lo stesso risulta associato all'Ing. AVELLINO MAURIZIO,

nato

a

PALERMO, anno iscrizione Albo di MESSINA 2000.

Et demandata alla Stazione Appaltante la verifica circa le cause di astensione e di esclusione
dall'incarico di cui all'art. 8, commi 4 e 5 della L.R. nO 12/2011.
Si procede immediatamente alla

no~ifica

dell'esito del sorteggio agli interessati individuati come

sopra, ai sensi dell' art 12, comma 7 del D.P. n° 13/2012, nonché alla consegna dell' originale del presente
verbale all'Ing. Antonio Timpanaro nella qualità sopra indicata.
Letto, confennato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione d

ara dell'U~GA di Enna:

Ing. Giuseppe Grasso ............'
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Il Verbalizzante:
Geom. Francesco Gerv

