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Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto
SEZIONE CENTRALE
PRESIDENZA COMMISSIONE DI TURNO
BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2022
SERVIZIO TERRITORIALE DELL'U.R.E.G.A. di AGRIGENTO

DETERMINA Prot. n. 34/2022

Agrigento 20/07/2022

Oggetto: Costituzione della Commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dei Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in 19 comuni della SRR Palermo Provincia Ovest- S.A:
SRR Palermo Provincia Ovest - C.I.G.: Lotto 1 – CIG: 9219025419 Lotto 2 – CIG: 921976351D Lotto 3 –
CIG: 9219820427 Lotto 4 – CIG: 9219944A79 Lotto 5 – CIG: 9219975410
Il Presidente di turno della sezione Centrale bimestre giugno – luglio 2022

premesso che
con nota prot. 92777 del 29/06/2022 il Servizio 7 - UREGA Centrale ha trasmesso alla
Presidenza di Turno bimestre giugno – luglio 2022 la richiesta della Sezione provinciale
dell'UREGA di Palermo, finalizzata al sorteggio dei componenti di cui all'art. 9 commi 22 e 23 della
L.R. 12/2011 come sostituito dal comma 3, dell'art. 1 della L.R. 1/2017, per la composizione della
Commissioni di giudicatrice che dovrà espletare la procedura attinente all'appalto in oggetto con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
l'UREGA di Palermo con nota protocollo n. 86510 del 14/06/2022 ha comunicato che per il
sorteggio dei componenti esperti si dovrà attingere dalla Sez. "B” Sottosezione 2 Servizi B2.32
(Raccolta dei rifiuti, compresi fognari - pulizia, disinfestazione e ambientali - Demolizione di veicoli
- Demolizione di materiale rotabile) dell’Albo;
Visto l'art. 9 comma 22 della L.R. 12/2011 e s.m.i., secondo il quale nel caso di procedura di gara da
svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da tre
componenti e, per ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un supplente, il quale sostituisce
il componente titolare esclusivamente nel caso di comprovato impedimento permanente;
Visto il verbale di sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 9, comma 22 lettere a) e b) L.R. 12/2011 come sostituito dal c. 3 art. 1 della L.R. 1/2017 effettuato, dal Presidente di Turno dell'UREGA Centrale 12/07/2022 presso l'UREGA – Sezione territoriale di Agrigento;
Considerato che il Presidente di turno, ultimate le operazioni di generazione della sequenza numerica
corrispondente agli iscritti all’albo dei Presidenti del Comprensorio Territoriale N° 1, nel rispetto di
quanto previsto ai commi 4-5-6 dell'art. 7 del D.A. n. 22 del 03/07/2019 modificato dall'art. 1 del
D.A. n. 39 del 05/08/2020, ha proceduto a contattare telefonicamente i soggetti sorteggiati, ove presenti i numeri nell’elenco pervenuto dall’U.R.E.G.A. Centrale, seguendo l'ordine dell'elenco casuale
generato in precedenza, al fine di individuare, per come previsto, il componente titolare ed il componente supplente di cui alla lettera a) e alla lettera b) che accetta l'incarico, salvo il disposto del comma 7 del D.A. sopra richiamato e, avendo ricevuto l’accettazione quale potenziale titolare e/o supplente dei sorteggiati contattati, è stata trasmessa comunicazione prot. 102245 del 15/06/2022 a mezzo PEC, secondo l’ordine di sorteggio, a tutti i sorteggiati seguendo l’ordine di sorteggio l’accettazione del Presidente titolare e supplente;
Considerato che la stazione appaltante con nota prot. n. 393 del 19/07/2022 ha designato il Rag Cinzia Taormina quale componente titolare della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 9, c. 22

lett. c, della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1, c. 3, della L.R. 1/2017, ed il Dott. Gianfranco
Taormina quale componente supplente;

Vista la rinuncia dell’arch. Fabio Campisi quale componente esperto titolare trasmessa con
PEC assunta al protocollo del Servizio UREGA di Agrigento al n. 102747 del 18/07/2022;
Viste le accettazioni d’incarico dei componenti esperti sorteggiati per la costituzione della Commissione giudicatrice dei Servizi indicati in oggetto, rispettivamente dell’arch. Francesco Paolo Provino (titolare) e dell’ing. Calogero Vaccaro (supplente) pervenute entro il termine di cui al comma
7 dell'art. 19, del DPRS 13/2012, acquisite dalla Sezione Territoriale dell’UREGA di Agrigento;

Viste le note di accettazione dell'incarico, corredate dalla dichiarazione di cui al comma 25
dell’art.9 della L.R.12/2011 e s.m.i., nonché i curricula vitae, acquisiti al protocollo
dell’UREGA di Agrigento da parte dei componenti all'uopo sorteggiati, pervenuti entro il
termine previsto dall'art. 7 del D.A. n. 22/Gab del 03/07/2019, come sostituito dal D.A. n. 39/Gab
del 05/08/2020;
Viste le dichiarazioni rese da tutti i componenti sorteggiati e dai componenti indicati dalla Stazione
Appaltante;
Visto l'art. 19, comma 6, del D.P.Reg. n. 13/2012;

Determina
che la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento dei Servizi relativi a “Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in 19 comuni della SRR Palermo Provincia Ovest”, da espletarsi
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presso il Servizio Territoriale dell’UREGA di
Palermo, è composta dai seguenti componenti sorteggiati e dai componenti designati dalla Stazione Appaltante:
Presidente titolare: Arch. Natale Frisina c/o Dipartimento Energia – Serv. 3;
Presidente supplente: Dott.ssa Santina Burgio Dipartimento Regionale Tecnico – UREGA di Agrigento;
Componente esperto titolare sottosez. B2.32: arch. Francesco Paolo Provino;
Componente esperto supplente sottosez. B2.32: ing. Calogero Vaccaro;
Componente titolare designato dalla S.A: Rag, Cinzia Taormina;
Componente supplente designato dalla S.A: Dott. Gianfranco Taormina.
Si dà mandato al Servizio UREGA di Agrigento di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale del
Servizio Territoriale dell'UREGA di Agrigento, di notificare la presente determina ai componenti sopraindicati, alla Sezione Centrale dell’UREGA, al Servizio Territoriale dell’UREGA di Palermo, territorialmente
competente ed alla Stazione Appaltante SRR Palermo Provincia Ovest - .
Il Servizio UREGA di Agrigento provvederà, altresì, ad allegare alla suddetta determina i Curricula dei componenti di cui sopra ed ad inviare la stessa, così corredata, esclusivamente al Servizio Provinciale dell’UREGA di Palermo territorialmente competente, ed alla Stazione Appaltante SRR Palermo Provincia Ovest per
gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 7 comma 8 del D.A. del 13/09/2017.
II vicepresidente della Commissione di Gara
Delegato dal Presidente di turno

(Arch. Michele Santoro)
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Per il seguito di competenza, si trasmette la determina presidenziale di Costituzione della
Commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dei servizi indicati in oggetto.

II vicepresidente della Commissione di Gara
Delegato dal Presidente di turno

