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Prot. n. 74657 del 12/11/2018
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 26 DEL 12/11/2018
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMM A3, LETTERA B) DEL D. LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RETE VIARIA
URBANA CON SISTEMI DI MOBILITA' SOSTENIBILE FINALIZZATO ALLA MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ALLA RIDUZIONE DELL'USO
DELL'AUTOMOBILE. - CIG 757111059E. IMPORTO A BASE DI GARA: € 93.068,59 OLTRE IVA E ACCESSORI (IMPORTO COMPLESSIVO €
122.068,59). DIREZIONE COMPETENTE: DIREZIONE VIII . NOMINA PRESIDENTE DI COMMISSIONE VALUTATRICE.

IL SEGRETARIO GENERALE HA DETERMINATO
1 – Di nominare quale Presidente della Commissione valutatrice della procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di
progettazione definitiva relativamente ai lavori di riqualificazione urbana della rete viaria urbana
con sistemi di mobilita' sostenibile finalizzato alla moderazione del traffico e alla riduzione
dell'uso dell'automobile. CIG 757111059E , la dott.ssa Vincenza Guttuso, Dirigente della Direzione I
e Presidente della CUC istituita presso il comune di Bagheria
2 – Di comunicare la presente determinazione all'U.r.e.g.a nei modi e nei termini di legge
3 – Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.
4 – Di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario
5 – Di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al
D.lgs 33/2013 per cui verrà pubblicato nella sezione trasparenza dell'all'albo pretorio del
Comune di Bagheria ai sensi di legge.
6 – Di dare atto che la presente determinazione viene emanata con l'osservanza di tutto quanto
previsto e indicato nella check – list approvata con determinazione del Segretario Generale n. 5
del 21 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

( dott. Daniela M. AMATO)

