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Siracusa,  prot. n.   0153464  del  19/10/2020

Oggetto: Procedura aperta per la concessione mediante projet financing, ai sensi dell'art. 183 c. 15) 
del d.lgs. n. 50/2016, per la progettazione definitiva ed esecutiva,, costruzione e successiva gestione 
di  un  polo  impiantistico,  nella  c\da  Zuppà  del  comune  di  Mazzarrà  S.  Andrea,  con  diritto  di 
prelazione da parte del promotore - CIG : 8392469482 - CUP : F27H19004290007
Stazione appaltante S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A.
Responsabile unico procedimento : SALPIETRO DAMIANO ANTONINO
Importo a base di gara : 41.183.118,00 € - Riferimento Procedura Sitas e-procurement: G00222

TRASMISSIONE DETERMINA COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

Al Servizio 7 – UREGA Centrale      urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it

All’UREGA  di Messina – urega.me@certmail.regione.sicilia.it

Alla Stazione appaltante  -   srrmessinaprovinciascpa@pec.it

Ai Componenti la commissione giudicatrice – loro sedi

Con riferimento alla gara in oggetto indicata, si trasmette la determina, di pari numero e data, di 
costituzione della commissione giudicatrice.

IL PRESIDENTE DI TURNO DELLA SEZIONE CENTRALE
F.to Arch. Salvatore Martinez

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Maurizio Vaccaro
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Siracusa, prot. 0153464 del 19/10/2020

Oggetto: DETERMINA COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE Procedura aperta per la 
concessione mediante projet financing, ai sensi dell'art. 183 c. 15) del d.lgs. n. 50/2016, per la 
progettazione definitiva ed esecutiva,, costruzione e successiva gestione di un polo impiantistico, 
nella  c\da  Zuppà  del  comune  di  Mazzarrà  S.  Andrea,  con  diritto  di  prelazione  da  parte  del 
promotore - CIG : 8392469482 - CUP : F27H19004290007
Stazione appaltante S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A.
Responsabile unico procedimento : SALPIETRO DAMIANO ANTONINO
Importo a base di gara : 41.183.118,00 € - Riferimento Procedura Sitas e-procurement: G00222
       

IL PRESIDENTE DI TURNO DELLE SEZIONE CENTRALE

 Visto il verbale di sorteggio del 16/10/2020 del Presidente di turno della Sezione Centrale per 

la costituzione della Commissione giudicatrice della gara di cui in oggetto, dal quale si riscontra 

quanto segue:

 Presidente titolare:  Ing. Pagano Mariano Ignazio

 Presidente supplente: avv. Piccione Luigi

 Componente esperto titolare B1.1:   ing. Vinci Gaetano

 Componente esperto supplente B1.1:  ing. Capillo Gianfranco

 Vista la nota prot.  0153048  del  19  ottobre  2020  e  la  pec  del  16/10/2020  con  le quali 

rispettivamente  l’ing.  Pagano  Mariano  Ignazio  e  l’ing.  Vinci  Gaetano,  hanno  confermato 

l’accettazione  dell’incarico  e  reso  le  dichiarazioni  di  assenza  di  incompatibilità  ex  art.  77, 

commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016. 

 Vista la nota prot. 0150819 del 14/10/2020 con la quale l’UREGA di Messina comunica che la 

Stazione Appaltante sopra indicata, con nota prot. n. 1450 del 13/10/2020, ha individuato come 

segue i componenti della Stazione appaltante per la gara in oggetto: 

 Componente S.A. titolare: Arch. Giuseppe Mondello

 Componente S.A. supplente: Perito Tecnico Longo Rosario

 Visto che  l'art. 9, comma 22 della L.R. 12/2011, sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 

1/2017,   prevede che nel  caso di  procedura di  gara da svolgersi  con il  criterio  dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa,  la valutazione delle  offerte dal  punto di  vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice  composta da tre componenti  e,  per 
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ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un componente supplente che sostituisce il 

componente titolare nel caso di comprovato impedimento permanente.

 Vista  l'accettazione  dell'incarico  dei  componenti  sorteggiati  per  la  costituzione  della 

commissione giudicatrice per la gara indicata in oggetto;

 Viste  le  dichiarazioni  preliminari  dei  componenti  titolari  sorteggiati  relativamente  alla 

inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione di cui al comma 25 dell'art. 9 della L.R. 

12/2011, come sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 1/2017, ed acquisiti i curriculum;

 Visto l'art. 7 comma 9 del D.A. n.22 del 03/07/2019, sostituito dall'art.1 del D.A. n. 39/Gab del 

05/08/2020;

DETERMINA

che la Commissione giudicatrice della gara in oggetto è così costituita:

 Presidente titolare:  Ing. Pagano Mariano Ignazio

 Presidente supplente: avv. Piccione Luigi

 Componente esperto titolare B1.1:   ing. Vinci Gaetano

 Componente esperto supplente B1.1:  ing. Capillo Gianfranco

 Componente S.A. titolare: Arch. Giuseppe Mondello

 Componente S.A. supplente: Perito Tecnico Longo Rosario

I  componenti  della  Stazione  appaltante,  renderanno  nel  più  breve  tempo  possibile  le 

dichiarazioni di assenza di incompatibilità, trasmettendole all’UREGA di Siracusa e all’UREGA di 

Messina; inoltre tutti i componenti titolari e, nel caso di subentro del supplente anche i subentranti, 

dovranno  confermare  l’assenza  di  incompatibilità  anche  alla  data  della  prima  seduta  della 

commissione giudicatrice.

La presente determina sarà pubblicata sul portale informatico regionale, sezione UREGA 

Siracusa. Inoltre Il presente provvedimento di costituzione della Commissione giudicatrice, per gli 

ulteriori  adempimenti  e  pubblicazioni,  viene  trasmesso  ai  componenti  esperti,  alla  Stazione 

appaltante, al competente UREGA di Messina e dovrà essere pubblicato nei siti istituzionali della 

stazione appaltante e della Sezione territoriale competente, unitamente ai curricula dei componenti 

trasmessi a cura della Sezione Centrale dell’UREGA.

                    Il Presidente di turno della Commissione Centrale UREGA
           F.to Arch. Salvatore Martinez

                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/1993
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