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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3183 DEL 25/09/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 214 / 2018  

    

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL BIENNIO 2018/2020. CIG 75859625E0. ENTE 

APPALTANTE COMUNE DI BELPASSO. NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO DI 

GARA.  

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

Con precedente determina n. 2765 dell’8.8.2018 con la quale è stata indetta la gara per il conferimento 

del servizio in oggetto, procedura aperta da esperire in funzione di stazione appaltante su mandato del 

Comune di Belpasso per l’istruttoria degli atti del bando validati ed approvati dal Rup con 

determinazione n. 110 del 20.7.2018; 

La gara è stata calendarizzata nella corrente sessione autunnale e fissata in prima seduta pubblica il 27 

settembre, antecedente al termine di presentazione delle offerte in scadenza alle ore 10.00 del 21 

settembre 2018; 

Con notificazione del Rup a data odierna, pervenuta brevi manu dallo stesso funzionario con prot. n. 

35152/2018, è stato trasmesso il plico dell’offerta unica concorrente alla gara nei termini; 

Alla consegna, attestata per ricezione in calce alla nota, il plico è stato posto in armadiatura blindata per 

la custodia d’ufficio fino al termine di indizione in sede pubblica della gara; 

Atteso che occorre formare ed insediare il seggio di gara per l’esame degli atti documentativi in istanza 

di partecipazione del concorrente e dell’offerta a corredo nel termine scaduto; 

Ritenuto procedere agli atti di designazione dei componenti, funzionari amministrativi in organico al 

servizio ed aventi competenze professionali nel ruolo, per le preliminari notificazioni di nomina e la 

convocazione in via informale d’ufficio alla seduta pubblica di gara del 27 settembre p.v.; 

Ritenuto adottare il formale provvedimento di nomina dei designati componenti del seggio, in funzione 

propedeutica all’insediamento in pari data, per il mandato e l’esecuzione funzionale nel ruolo ed in atti 

della/e seduta/e dei lavori; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa e ritenuto: 
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Formare il seggio di gara per l’appalto di servizio di cui in oggetto designandone i componenti, 

funzionari amministrativi in organico al servizio, nell’ordine: 

Ing. Salvatore Roberti          Presidente 

Dr. Vicari Salvatore             Componente 

Minnella Maria                    Assistente coadiutore 

Genovese Salvatrice                           “                “ 

Zodiaco Concetta                 Resp. istr. del procedimento di gara, verbalizzante in sede pubblica. 

Nominare nella funzione i designati funzionari per il mandato di competenza in atti della/e seduta/e di 

gara, nello specifico le operazioni di spoglio, esame e verifica delle offerte e dei documenti a corredo in 

conformità alle norme di indizione dell’appalto, i riscontri di fase della procedura e l’aggiudicazione 

proposta a verbale contestuale pubblico. 

I componenti, preliminarmente alla gara, sono tenuti a rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause 

di incompatibilità soggettive ed oggettive con la ditta offerente, nello specifico delle condizioni ostative 

all’assunzione del mandato o di astensione ed esclusione ex art. 77, cc. 4, 5 e 6, dlgs 50/2016, per le 

ipotesi di cui all’art. 7 del dpr 62/2013 e per le condanne di cui all’art. 35-bis del dlgs 165/2001, 

ll.mm.ii., norme espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.                           

Le operazioni di gara, ove non concluse nel corso di una sola seduta, potranno proseguire in una o più 

riunioni successive di cui saranno rese note le date di rinvio a verbale e sui siti istituzionali dell’ente e 

della s.a. appaltante. 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Concetta Zodiaco ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


