
 
 

SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N 67  DEL 09.12.2016 
 
 
OGGETTO 
 
 

Nomina seggio di gara del 09.12.2016 per l'affidamento dei lavori di 
“Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dei 
comuni dell’Unione - 1° intervento 2016. 
Codice CIG – Z481BBAD38. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

E RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di Dicembre nel proprio ufficio il sottoscritto 
Geom. Vincenzo Silvestri a seguito della determinazione presidenziale n. 10 del 01.07.2013 con la 
quale è stato nominato Dirigente dell’Area Tecnica e in qualità di RUP del progetto di cui in 
oggetto; 
    

 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 59 del 25.10.2015 ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 
50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione dei comuni dell’Unione - 1° intervento 2015, Codice CIG – Z481BBAD38. 
ATTESO che in data 09.12.2016 sarà espletata la gara per l'affidamento dei lavori di 
“Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dei comuni dell’Unione - 
1° intervento 2016”; 
RITENUTO di provvedere alla nominare del seggio di gara; 
INDIVIDUATO  quale presidente della Commissione di gara il Responsabile del Settore tecnico 
dell’Unione  il sottoscritto Geom. Silvestri Vincenzo. 
INDIVIDIDUATI  inoltre nei seguenti dipendenti dell’Unione i componenti facenti parte del seggio 
di gara: 
 

1.  Geom. Nicola Di Giorgio  Comp. Ufficio Tecnico 
2.  Rag. Salvatore Caronna  Comp. Ufficio Tecnico 

 

VISTO  il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163 
de12/04/2006 n. 163 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” nella parte vigente disposto dal D.lgs 50/2016; 
VISTA  la L.R. 12/07/2011 n. 12 e s.m.i. “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” – Recepimento del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 
VISTO , il regolamento sugli Uffici e dei servizi; 
VISTO , il vigente Statuto Comunale; 
VISTO , il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO , l’Ordinamento amministrativo EE. LL. della Regione Siciliana; 
RITENUTO , di dover procedere in merito; 
ATTESTATA  la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento e la legittimità dello 
stesso; 

 
 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

***************************************** 



D E T E R M I N A 
 

DI NOMINARE , il seguente seggio di gara del 09.12.2016 per l'affidamento dei lavori 
“Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dei comuni dell’Unione - 1° 
intervento 2016”: 

 

1.  Geom. Vincenzo Silvestri      Presidente 
1.  Geom. Nicola Di Giorgio   Comp. Ufficio Tecnico 
2.  Rag. Salvatore Caronna   Comp. Ufficio Tecnico 
 

 
���    DI TRASMETTERE  copia del presente atto ai dipendenti interessati; 
���    DI DARE ATTO  che il presente provvedimento Dirigenziale verrà reso noto mediante: 

ooo   LA PUBBLICAZIONE  all’albo pretorio dell’Unione; 
 
 

                                        Il Responsabile del Settore Tecnico 
          e Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                      F.to  Geom. Vincenzo Silvestri  
 
 



 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il _______________ 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
                                               
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il _______________ 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                                                                        
                                          ________________ 

 

 
 
 


