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 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 71 del 27/03/2020

 
 

  
OGGETTO: 

 

D.D.G. N. 1821 del 25/07/2016 dell’Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti Servizio 7° - Politiche Urbane e Abitative.  
Lavori di “Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco 
Polo”, (CUP C37H15001100002). 
Individuazione funzionario amministrativo quale componente 
commissione di gara. 

 
 

 
 

                     
 

 

 

 

TRASMESSO A: Inviata posta elettronica 

SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

DIREZIONE ORG. VIII gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

PUBBLIC. PORTALE ON LINE scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

R.U.P. Arch. Vincenzo Barresi vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it  

DIP. Dott. Vincenzo A. Attardo vattardo@comune.castelvetrano.tp.it  

  

                                                                    Selinunte 
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IL RESPONSABILE della V Direzione Organizzativa 

 

Premesso che:  

 con nota prot. 45861 del 27/11/2019, agli atti d’ufficio, il Sindaco ha richiesto al Libero Consorzio 

Comunale di Trapani, la collaborazione finalizzata alla definizione della procedura di gara relativa 

all’intervento di Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco Polo” a valere sul 

PAC Nuove Azioni scheda 5.B.9; 

 tale collaborazione è necessaria in relazione all’impossibilità di applicare, ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lett. a) della legge n.55 del 14.06.2019, la sospensione dell’art. 37, comma 4 del D.lgs. 

50 del 18.04.2016, dato che il bando di gara è stato pubblicato prima dell’emanazione di tale legge 

55/2019;  

 l’aggiudicazione è prevista mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.32 comma 2 del 

D.Lgs.n.50/2016, e con il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del 

D.Lgs. n.50/2016;  

 con nota prot. n. 2523 del 28/01/2020, agli atti d’ufficio, il Libero Consorzio Comunale di Trapani 

ha comunicato la disponibilità alla definizione della gara d'appalto dei lavori di che trattasi 

prevedendo di stipulare un accordo di collaborazione con questo ente e richiedendo, tra l’altro, 

l’individuazione del funzionario amministrativo quale componente commissione di gara;  

Considerato che, per i motivi sopraesposti, è necessario individuare un funzionario amministrativo di 

questo Ente quale componente la commissione di gara;  

Atteso che per tale scopo, sentito il responsabile della Direzione Organizzativa IX, può essere nominato il 

dipendente comunale Dott. Vincenzo Antonio Attardo, in considerazione che ha già ricoperto 

tale incarico in altri procedimenti;   

Visti:  

 il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 l'art.37 del D.Lgs. 33/2013, e l'art.1 comma 32 del L.190/2012 in materia di Amministrazione 

Trasparente;  

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

 l’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 

130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 

37 del 09/08/2013 che, altresì, ne attribuisce la competenza; 

 la determinazione del Sindaco  n° 02 del  17.01.2020, con la quale ha nominato i Responsabili di 

Direzione e successivamente prorogati con determinazione n° 12 del 20.03.2020 fino al 

30.04.2020; 

 

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;  

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune.  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  

1) Nominare, il dipendente comunale Dott. Vincenzo Antonio Attardo per la definizione delle  

procedure di gara relativa ai lavori di Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco 



 

Polo” a valere sul PAC Nuove Azioni scheda 5.B.9", quale componente della Commissione di 

gara di cui in promessa che si svolgerà presso Libero Consorzio Comunale di Trapani.  

2) Notificare il presente provvedimento al soggetto interessato e al Libero Consorzio Comunale di 

Trapani.  

3) Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 3 del D.L. 174/2012 

 
       Il Responsabile  

                                                                                      F/to Geom. Alessandro Graziano           

 


