
Uniorre Europea
REPIJBBLICA ITALIANA

Regione Sic i l iana
Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità
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Sezione provinciale di Catania -P.zza San Francesco..di Paola no 9, Catania

deÌ

Oggetto: Comunicazione esito sorteggio ai componenti comrnissione giudicatrice :Gara relativa ad "Affidamento del
servizio di spazzamento, raccolta e frasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di iglene pubblica nei Comuni di Acquedolci e Montalbano Elicona della SRR Messina
Provinc ia S.C.p.A.

Al Componente Presidente titolare Dott. ing. Costantino Dario
autostradesiciliane@posta-cas.it

Al Componente Presidente supplente Avv. Pruiti Ciarello
c/o UREGA Messina

urega"me@certmail.regione. sicil ia. it

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

catania, prot. n. + 2 H

All'UREGA di Messina - uresa.rnel@cefimail.regione.sicilia.it

Alla Stazione Appaltante
SRR Messina Provincia S.C.n.A.

_ snmessinaprovinciascpa@pec.it

Si comunica che il giomo 18101120í22, nei locali dell'UREGA di Catania, il Presidente di turno dell'UREGA Centrale,
come pubbli cizzato, ha effettuato il sorteggio pubblico dei Componenti della Commissione giudicatrice (titolare e
supplente) per l'espletamento della gara in'oggetto da svolgersi presso I'UREGA di Messina e che i nominativi delle SS.LL.
sono state sorteggiati in qualità di Presidente (titolare e supplente, con incarico discendente da disposizioni di legge).
Al fine di predisporre la determina di composizione di detta Commissione, si chiede alle SS.LL. di formalizzare
I'acceftazione dell'incarico avvenuto nel preliminare contatto telefonico (seguendo le modalità previste dal D.A. 39/Gab del
0510812020), e di trasmettere, entro due giomi lavorativi dalla ricezione della presente (esclusi ì sabati ed i festivi), amezzo
PEC (urega.ct@certmail.reeione.sicilia.iJ), il proprio curriculum e Ia relativa dichiarazione preliminare, resa ai sensi dell'art.
47 del DPR 445120A, concernente I'inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione di cui all'art.9 comma 25 della
L . R . l 2 l 2 0 l l  s s . m m . i i .
A tal fine si allega alla presente I'elenco delle imprese partecipanti.

Si specifica. ai sensi dell 'art.7 cornma 7 del D.A.22lgab del 03107/2019 modificato dail 'art. l del D.A. n.39lgab"
she: "|'impegno previsto sarà di regola non irtferiore a 4 sedute settimanali, salva diversa necessità correlata alla
eventuale contemporanea partecipazione dei componenti in altre commissioni di gart'.

Si fa presente che i componenti designati devono comunque dare riscontro a mezzo PEC della presente
comunicazione entro i termini previsti dal D.A. 39lgab.

IL PRESIDENTE DI TURNO DELLA SEZIONE CENTRALE
Aw. Sebastiano Masnano

IL DIRIGENTE-r{u,{b-s lng. Salvatore
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Oggefto: Gara relativa a " Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene

pubblica nei Comuni di Acquedolci'e Montalbano Elicona della SRR Messina Provincia S.C.p.A.

VERBALE SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Con riferimento all'oggetto, visti gli artt. 8 e 9 della l.r. 1212011, visti gli artt. 6, in particolare il comma 1 bis,

e 7 del D.A.0310712019 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, come in ultimo modificati dal D.A. 39

del 05/08/2020, come comunicato con nota prot. 0186054.de| .1511212020, pubblicata in pari data sul portale

informatico regionale e in cui è stato tra l'altro specificato che le operazioni di sorteggio possano essere seguite

accedendo al sito https://vc.lavoripubblici.sicilia.iV e poi alla stanza virtuale presidenzaturnouregact, presso questo

UREGA di Catania si procede al sorteggio pubblico dei componenti la commissione giudicatrice.

Alle ore î0:10 del 18t01t2022 presso I'UREGA di Catània sono presenti il Presidente di turno della

Sezione Centrale Avv. Sebastiano Magnano, it Geom. Maurizio Faro F.D. dell' Ufficio Urega di Catania, che

svolge anche le funzioni diverbalizzante;

ll sorteggio viene effettuato avvalendosi di una piattaforma generatrice di numericasuali interi, disponibile

all'indirizzo https://it.piliapp.com/random/numberl,"Generatore di numeri casuali" inserendo nella piattaforma il

numero massimo dei soggetti da sorteggiare in modo casuale in sequenza per ciascun elenco da generare,

avendo già associato il nomina'tivo di ogni iscritto secondo un numero d'ordine crescente, rispettivamente

appartenente all'elenco dei Presidenti di commissione di cui all'albo istituito ai sensi del comma 22lettera a) della

l.r. 1212011e all'Albo degli Esperti di cui alla successiva lettera b), appartenentitutti al Comprensorio territoriale 2

(province di Catania,Messina. Siracusa, Ragusa, Enna), all'interno dei quali attingere per ilsorteggio de quo.

Per i Presidenti il numero massimo degli iscritti sorteggiabili e oari a 41 come da Allegato n. 1 che e parte

integrante del presente verbale;

Per gli esperti appartenenti alla Sottosezione B.2.32 n numero massimo sorteggiabile è pari a 17 come da Allegato

n. 2 che e palte integrante del presente verbale;

ll Presidente di turno della Sezione Centrale, verificata la procedura di sorteggio che

fattori/sequenze di numeri casuali interi senza ripetizione, con I'indicazione della data e dell'ora

operazioni effettuate, procede alle operazioni di sorteggio.
.
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Si procede prima al sorteggio dei componenti di cui alla lettera a), Presidente della Commissione

Giudicatrice titolare e supplente, inserendo nella tabella il numero degli iscritti sorteggiabili sopra indicato e

risultando generato in modo casuale senza ripetizione I'ordine di numeri associati ad ogni nominativo dell'elenco,

che si riporta nell'allegato 3 che fa parte integrante del presente verbale.

Successivamente, si procede, con analoga procedura, al sorteggio dei componenti di cui alla lettera b)

delfa Commissione Giudicatrice titolare e supplente, Esperti nello specifico settore 82.32, inserendo nella tabella il

numero degli iscritti sopra indicato e risultando generato in modo casuale senza ripetizione I'ordine di numeri

associati ad ogni nominativo dell'elenco, che si riporta nell'allegato 4 che fa parte integrante del presente verbale.

ll Presidente di turno, ultimate le operazioni di generazibne sopra esplicitate, nel rispetto di quanto

previsto ai commi 4-516 dell'art.7 del D.A. n.22 del0310712019, modificato dall'art. 1 del D.A. n. 39 del 05tOBt2O2O,

procede a contattare telefonicamente i soggetti sorteggiati, seguendo I'ordine dell'elenco casuale generato in
precedenza, al fine di individuare, per come previsto, il componente titolare ed il componente supplente di cui alla

lettera a) e alla lettera b) che accetta I' incarico, salvo_ildisposto del comma 7 del D.A. sopra richiamato:

a) Scelta del componente Presidenb titolare e supplente:

- Contattato telefonicamente il soggetto risultante primo nell'ordine, corrispondente al n. 8 associato all ' lng.

Costantino Dario, che accetta l' incarico di Presidente.

- Viene poi contattato il soggetto risultante secondo nell'ordine, corrispondente al n. 3l- Avv. Pruiti Ciarello, che

accetta l ' incaríco di  Presidente supplente.

b) Scelta del componente Esperto titolare e supplente:

- Contattato telefonicamente il soggetto risultante primo nell'ordine, corrispondente al n. 15, associato all ' ing.

Sisino Carmelo non r isul ta raggiungibi le.

- Successivamente viene contattato t'èlefonicamente il soggetto risultante second-o nell'ordine, corrispondente al

n. l -2 associato al l ' ing. Pulvirent iGiuseppe V. che non r isul ta iaggiungibi le.

- Successivamente viene contattato telefonicamente il soggetto r.isultante terzo nell'ordine, corrispondente al n. 5

associato al Dott. Giardina Alberto che dichiara di accettare, eventualmente.

- Successivamente viene contattato telefonicamente il soggetto risultante quarto nell'ordine, corrispondente al n.

L0 associato al l ' ing. Pirrera Gianluigi ,  che dichiara di  accettare, eventualmente.

Per I'effetto, dichiara che i componenti sorteggiati per la costituzione della Commissione giudicatrice risultano

individuati i seguenti soggetti:

Presidente titolare: Ing. Costantino Dario

Presidente supplente: Aw. Pruiti Ciarello

Componente esperto titolare 8.2,32: ing. Sisino Roberto

Componente esperto supplente 9,2.32: Arch. PulvirentiGiuseppe V.

Com ponente.esperto eventua le su pplente 8.2.32: Dott. G iardi na Al berto

Componente esperto eventuale supplente 9.2.32: ing. Pirrera Gianluigi



fesito del presente verbale sarà comunicato dal Presidente di turno ai soggetti sorteggiati, titolari e

supplenti, per dare riscontro a quanto previsto dal comma 7 dell'art.7 del D.A. n.22 del Og/O7/zfltg, modificato

dall'art. l del D.A, n. 39 del 05/08/2020.

l l  presente verbale viene trasmesso al  Servizio 7 UREGA Centrale, al la Sezione provinciale del l 'UREGA di

fulessina. territorialmente competente e alla Staiione appaltante, ai quali successivamente sarà trasmessa la

Determina di costituzione della Commissione giudicatr,ice, che sarà adottata dopo l'avvenuta formale

accettazione dei componenti sorteggiati, la comunicazione da parte dell'URÈGA Centrale dei componenti, titolare

e supplente, del la Stazione appaltante e l 'acquisiz ione del le dicdiarazioni prel iminari  e dei curr iculum di tut t i  i
' i

componenti

Alle ore 1-0,55 completate le operazioni di sorteggio e redatto il presente verbale (da pubblicare sul sito

dell'UREGA di Catania), lo stesso è letto, confermato e sottoscritto.

.*:.:\ r) ollVerbalizzante F.D. Geom. Maurizio Faro / 4_
fn

l l  Presidente di turno del la Sezione Centrale Aw Sebast iano Magnano A I  )  ,  .  ^ \
J\W o--f * -^\

\,,



N.
PLICO

OPERATORI ECONOMICI
DATA PRBSENTAZIONE

OFFERTA
ORA P. IVA

I ECOLANDIA SRL 0/0 lzo22 l 8 : -5  I  : 0 l 04444310870
z' L.T.S. Ambiente s.r:,1 t/0 t2022 l2:34:1'7 03272680830

Caruter s.r.l U0 t2022 20:20:14 01737790830
4 lvm sr l 210Í2{\22 09:39:30 02689160847
-5 GILMA SRL 2t0 /2022 09:55:34 03066210836
6 LOVERAI- SRL 2t0 t2072 I  l :34:00 02 r 35460836

Il Responsabilé degli,Ailempirnenti di Gara
I- . to ( ìstr .  Dir .  Lorcnzo MUSARRA,)

ll Dirisente del Servizitr
I;.to (Dott. Ciovanni Franciò)

í ' ' r : ' ix,i r*

Servizio Territoriale dell'LlRlrl(iA di i\lessina

V.ia H. (leraci (lìdificio del (ienio (jivilc) - 9tì123 N'lessina t lr9lì,65111277 A rllri:i.l-rls-!-.1-{,:ririlr:*rÌr:jit.l.lt Pec:
r ,  l  r ' t r i r  J-r  i , , : ,  \  :  Ùi  ì : ! r . ! .  r  L:r . ! , r l l l  1! . !  i : !  i  l .


