PRESIDENZA
ll Dirigente generale

Oggetto:

PAC SICILIA III 2OO7I2OI3 PIANo DI SALVAGUARDIAAZIONE 2.3.1. INTEGRAZIONEDEL
SISTEMA REGIONALE DI RILEVAZIONE METEOROLOGICA PER FINAI,TTÀ DI
PROTEZIONE CIVILE E RILIEVI LIDAR E CARTOGRAFICI IN AREE DI INTERESSE.
INTEGRAZIONECOMMISSIONEGIUDICATRICE.
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il decretolegislativo18aprile2016,n.50 recante"Attuazionedelledirettive2014123NE,
2014/24NEe 20l4l25NE sull'aggiudicazione
sugli appalti
dei contrattidi concessione,
pubblici e sulie procedured'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia,dei trasportie dei servizi postali,nonchéper ii riordino della disciplina
vigentein materiadi contrattipubblici relativi a lavori, servizi e fomiture";
il decretolegislativo19aprile2017,n.56 recante"Disposizioniintegrativee correttiveal
decretolegislativo18aprile2016,n.50";
il D.P.R.5 ottobre2010,n.207 "Regolamentodi esecuzione
ed attuazionedel decreto
legisiativo12 apile 2006,n. i63 recanteCodicedei contrattipubblici rqlativi a lavori,
servizie fornirure";
la leggeregionale
12luglio201I,n. 12e ss.mm.ii.;
il decretode1Presidente
dellaRegionesiciliana31 gennaio2012,n. 13 "Regolamento
di
esecuzione
edattuazione
dellaLeggeRegionale12luglio 2011,n. 12.";
la circolare4 maggio 2016, n.86313/DRT di applicazionedel decretolegislativo18
aprile2016,n. 50;
I'arI.24 della leggeregionaie17 maggio2016,n.8 (Modifichealla leggeregionale12
luglio 2011,n. 12per effettodell'entratain vigoredel decretolegislativo18 aprile2016,
n. 50):
la legge7 agosto1990.n. 241e ss.mm.ii:
il decretodel Presidentedella Regionesiciliana5 marzo2015, n. 920 con cui l'ing.
Calogero Foti è stato nominato Dirigente generaiedel Dipàrtimento regionale della
Protezione
Civile;
il D.D.G.29 dicembre2016.n. 1728del Dirigenlegenerale
del DRPCSiciliacon cui e
statoapprovatoe finanztatoil progettoesecutivo"Integrazionedel sistemadi rilevazione
meteorologicaper finalità di protezionecivile.e rilievi lidar e cartograficiin aree dj
interesse", atfoizzando altresì l'affidamento 'delle fomiture, dei servizi e dei lavorj
più vantaggiosa;
medianteproceduraapertacol criteriodell'offertaeconomicamente
che è stata effettuatae risulta esperitala fase di pubblicazionede1bando di gara e il
terminedi presenuzione
delleoffefe è statofissatoper fe ore l3 del giomo I I settembre
2017:

r

giudicatricedi chetrattasie che
alla nominadeliacommissione
Consideratocheoccorreprocedere
è sfafaformalizzatarichiestadi nominadei relativi componentiall'U.R.E.G.A.,Servizio
provincialedi Palermo,con nota del Dirigentegeneraledel DRPC Sicilia 11 settembre
2017,n. 50313;
Vista
la determina19 settembre2017, n. 803 con la qualel'ing. Nicola Alleruzzo,dirigente
resDonsabile
del ServizioRischi Sismicoe Vulcanico- S.3del DRPC Sicilia ed i1 dott.
At tonio Torrisi, funzionariodirettivo in sewizio pressol'ufiicio medesimosono stati
nominati, rispettivamente,Presidentee componentetecnico della commissione
giudicatricedell'appaltodei serviziin argomento;
Viste
le note di accellazionedella nominaquali componentidella commissionegiudicatrice,ai
il giomo
sensidellaleggeregionale12/2011,dei professionistisorteggiatipubbiicamente
2017e,segnatamente:
20 settembre
. Dott. GiovanniBonannoConti (accettazione
a mezzoemaildel 20 settembre
20i7);
. Al.v. PaoloDi Leto (accettazionea mezzoemail del 22 settembre2017);
. Ing. PietroCusimano(accettazione
a rnezzoemaildei 20 settembre
2017).
i0 ottobre2017(Dott.
Viste
le dichiarazionisostitutivedi atto notoriodatate,rispettivamente,
GiovanniBonannoConti e Ing. PietroCusimano)e 11ottobre2017(Avv.PaoloDi Leto
delle
e Dott. Antonio Tonisi) con le quali i suddettiprofessionistiattestanoI'inesistenza
causedi incompatibilitàe di astensione
di cui agli arficoli,17, commi 4, 5 e 6 e 42 del
decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, come integratoe conetto con il decreto
legislativo19 aprile 2017,n.56, e all'articoio 35-bisdel decretolegislativo30 marzo
2 0 0 1n, . 1 6 5 ;
Visto
l'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.relativamentealla
costituzione
dellecommissionidi gara;
Ritenuto di dover integrare la commissionegiudicatriceper I'affidamento dell'appalto in
argomento
con gli espertinominatidall'U.R.E.G.A.,Servizioprovincialedi Palermo;
DETERMINA
Art. 1

Di integrarela commissionegiudicatriceper I'affidamentodell'appaltoindicato in
oggettocon tre esperti,così comeindividuatidall'U.R.E.G.A.- Servizioprovincialedi
Palermo,e, pertanto,la commissione
medesima
risultacosìcostituita:
. Presidente:
ing. NicolaAlleruzzo,dirigenteresponsabile
de1Sewiziofuschi Sismicoe
Vuicanico S.3del DRPCSicilia;
. Componente
tecnico:dott. Antonio Torrisi,funzionariodirettivo del ServizioRischi
- S.3del DRPCSicilia;
Vulcanico
Sismicoe
. Componente
in materiegiuridiche:
aw. PaoloDi Leto:
esperto
. Componentiespertiin materietecniche:dott. GiovanniBonannoConti e lng. Pietro
Cusimano.

Art.2

Si notifica, a tutti gli effetti di legge,la presentedisposizionea quanti interessatida1
orocedimento
in corso.

