SCIACCA
SETTORE 3°

COOPERAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO,
AFFARI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
ECOLOGIA, VERDE PUBBLICO

Comune di Sciacca
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Determinazione Dirigenziale
n. 165 del 10.04.2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE
PROCEDURA -in data 29/11/2017 al n. 6129 di repertorio è stato
SELETTIVA PER SOLI TITOLI registrato il Contratto di Servizio, tra il Comune di
PER
IL
CONFERIMENTO Sciacca e il R.T.I. Sea Srl e Bono Slp Srl, relativo
DELL’INCARICO DI DIRETTORE all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e
DELL’ESECUZIONE
DEL trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
CONTRATTO NELL'AMBITO DEL differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati,
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale
RACCOLTA E TRASPORTO ALLO di Sciacca;
SMALTIMENTO
DEI
RIFIUTI
SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI - ai sensi del combinato disposto degli artt. 101, 111 del
E INDIFFERENZIATI, COMPRESI D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 9 del DPR 207/2010, si rende
QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI indispensabile procedere alla nomina del “Direttore
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA dell’Esecuzione del Contratto”, previa indizione di
NEL TERRITORIO COMUNALE DI procedura comparativa ad evidenza pubblica al fine di
garantire il rispetto del principio di trasparenza e dopo
SCIACCA.
preventiva verifica di eventuale indisponibilità o
irreperibilità di figure professionali all’interno dell’Ente
per l’espletamento del medesimo incarico;

F.to Il Responsabile del Settore
Dott. Venerando Rapisardi

F.to Il Responsabile del procedimento
Geom. Vincenzo Saladino

- in data 15/01/2018 con prot. 223/S.E. si è proceduti alla
pubblicazione, senza alcun esito, alla pubblicazione
dell’Avviso di selezione tra il personale interno per
l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, di
che trattasi;
DATO ATTO CHE:
- in data 15.03.2018 con Atto Dirigenziale n. 128 si è
stabilito
di
procedere
all’affidamento
esterno
dell’incarico di DEC, mediante la procedura selettiva
comparativa per soli titoli, fissando la durata
dell’incarico in 36 (trentasei) con compenso annuale in €.
15.854,00 annuali, comprensivo di IVA, oneri, tasse e
CPA;
- con medesimo atto si è proceduti alla prenotazione della
spesa per complessivi €. 47.562,00, comprensivo di IVA,
oneri, tasse e CPA, sul capitolo 13420/1 dal bilancio
pluriennale 2017/19 di cui €. 11.890,50 per l’anno 2018,
giusto imp. n. 308/1, €. 15.854,00 per l’anno 2019, giusto
imp. 308/1, mente la restante somma di €. 19.817,50, con
successivo atto, sarà imputata negli esercizi finanziari
2020/2021;
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ATTESO che entro il 06 aprile 2018, termine fissato nell’Avviso, sono pervenute n. 4 domande;
RITENUTO, che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice a cui
demandare la valutazione della richiesta presentata;
ATTESO che, nella procedura in argomento, la Commissione svolgerà anche le attività
preordinate alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle domande,
nonché alla regolarità della documentazione amministrativa fino alla formazione della graduatoria
ed alla aggiudicazione provvisoria;
RITENUTO che le funzioni di componente interno della Commissione, in applicazione dei
principi generali di buon andamento ed imparzialità dell’attività della Commissione e di
indipendenza dei componenti della stessa, possano essere svolte dal RUP ai sensi dell’art. 77
comma 4 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm. e ii., tenuto conto che i criteri di valutazione sono oggettivi
e pertanto non si ravvisa incompatibilità, e dal personale del 3° Settore, professionalmente dotato
di competenza ed esperienza necessarie per le finalità in argomento ed in grado di assolvere con la
doverosa competenza tecnica il compito alla stessa Commissione affidato ed al quale non sarà
corrisposto alcun compenso in quanto dette prestazioni sono da considerarsi rientranti nei compiti
di istituto;
EVIDENZIATO che i componenti diversi dal Presidente non devono avere svolto, ne possono
svolgere alcuna altra funzione od incarico relativamente al Contratto in oggetto;
Visto l’art. 42 del D.Lg.vo 50/2016 relativamente alle situazioni di conflitto di interesse nello
svolgimento della procedura di affidamento degli appalti;
Visto
- Il contratto di Servizio n. 6129 del 29.11.2017;
- l’art. 9 comma 4 del DPR 207/2010;
- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
- il vigente Statuto Comunale;
PROPONE
1. Dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. Nominare la Commissione esaminatrice per la valutazione delle domande presentate
nell’ambito della procedura selettiva comparativa per soli titoli, per il conferimento di un
incarico Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativamente al servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale di Sciacca,
le quali si aggiungono al Dirigente 3° Settore del Comune di Sciacca, Presidente della stessa
Commissione;
3. Fissare la data del 13 aprile 2018 presso gli uffici del Dirigente di Settore, l’apertura delle
buste per le operazioni di gara;
4. Trasmettere il presente provvedimento:
 Alle componenti della Commissione esaminatrice per gli adempimenti successivi;
 Al Responsabile della IV Sezione – I Settore, in formato elettronico, per la pubblicazione dei
suoi contenuti nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet del Comune di
Sciacca, nella sezione provvedimenti con l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23 del
D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33,
 All’Ufficio Messi per la pubblicazione nel sito telematico Albo Pretorio dell’Ente, nei modi e
nei termini di legge, ed, ai sensi dell’art. 18 L.R. n. 22/2008 come modificato dalla L.R. n. 11
del 26/06/2015, sul sito web istituzionale;
6. Evidenziare che avverso al presente atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della L. 241/90, è
ammesso ricorso:
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- giurisdizionale al TAR entro il termine di gg. 60 dalla scadenza del termine di
pubblicazione,
- straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120.
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attesta, ai sensi del Punto 8.3 lett. H del Piano Triennale Prevenzione
Corruzione 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C.- n. 11 del 30.01.2018 l’assenza di conflitto di interessi ex
art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e DPR n.
62/2013.

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Vincenzo Saladino
___________________________________________
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IL DIRIGENTE
Verificato :
 La regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
 Il rispetto della tempistica di legge;
 L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
 La conformità al T.U.EE.LL approvato con Decreto Lgs.n.267/2000, allo Statuto Comunale e al
Regolamento Comunale di Contabilità;
Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto
DETERMINA
1. Dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. Nominare i dipendenti in premessa precisati, quali componenti della Commissione
esaminatrice per la valutazione delle domande presentate nell’ambito della procedura selettiva
comparativa per soli titoli, per il conferimento di un incarico Direttore dell’Esecuzione del
Contratto relativamente al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica nel territorio comunale di Sciacca, le quali si aggiungono al Dirigente 3°
Settore del Comune di Sciacca, Presidente della stessa Commissione che, pertanto, risulta
costituita come di seguito:
Presidente:
Dott. Venerando Rapisardi
Componente: Arch. Accursia Ciaccio;
Componente: Geom. Vincenzo Saladino;
3. Fissare la data del 13 aprile 2018 presso gli uffici del Dirigente di Settore, l’apertura delle
buste per le operazioni di gara;
4. Notificare ai professionisti candidati la data e il luogo di apertura delle domande per avviare le
operazioni di gara, fino alla formazione della graduatoria ed alla aggiudicazione provvisoria
dell’incarico;
5. Trasmettere il presente provvedimento:
 Alle componenti della Commissione esaminatrice per gli adempimenti successivi;
 Al Responsabile della IV Sezione – I Settore, in formato elettronico, per la pubblicazione dei
suoi contenuti nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet del Comune di
Sciacca, nella sezione provvedimenti con l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23 del
D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33,
 All’Ufficio Messi per la pubblicazione nel sito telematico Albo Pretorio dell’Ente, nei modi e
nei termini di legge, ed, ai sensi dell’art. 18 L.R. n. 22/2008 come modificato dalla L.R. n. 11
del 26/06/2015, sul sito web istituzionale;
6. Evidenziare che avverso al presente atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della L. 241/90, è
ammesso ricorso:
- giurisdizionale al TAR entro il termine di gg. 60 dalla scadenza del termine di
pubblicazione,
- straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120.
Il sottoscritto Dirigente, attesta, ai sensi del Punto 8.3 lett. H del Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2018/2020,
approvato con deliberazione di G.C.- n. 11 del 30.01.2018 l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n.
241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e DPR n. 62/2013.

Sciacca 10.04.2018
F.to Il Dirigente del 3° Settore
Dott. Venerando Rapisardi
______________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 11, L.R. 44/91 e dell’art.12, L.R.
5/11, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal ……………. al ……………….. con inserimento
nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub. n. _______) ed affissione all’Albo Pretorio (Reg. Pub. n.
_____)

Il Messo Comunale
__________________________

Sciacca lì, _______________
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