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Oggetto: :  Indizione sorteggio componenti commissione giudicatrice ex art. 9 comma 22 della LR
12/2011 – Gara relativa a “ affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali
assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in n.9 Comuni dell'ATO $ Agrigento Est”“.
S.A.SRR ATO n.$ Agrigento Provincia Est – CIG 7322554ab6. 

Trasmessa solo via pec

Servizio 10 – UREGA Centrale
       urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it

Al Dipartimento Regionale Tecnico – Area U.O.1
Palermo

uoa101  .dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Servizio territoriale dell'UREGA di AGRIGENTO
urega.ag@certmail.regione.sicilia.it

Alla Stazione Appaltante  
S.R.R.  A.T.O. n.4 Agrigento Provincia EST

srrato4@legalmail.it

AL RUPArch. Gaetano Alletto
C/o Stazione Appaltante

srrato4@legalmail.it

          Il Presidente di turno della sezione Centrale:
Con riferimento alla procedura in oggetto, premesso che:

 con  nota  prot.  n.100461  del  04/05/2018,  il  Serviziio  6  –  Sezione  centrale  UREGA  ha
comunicato che il termine di ricezione delle buste è stato fissato per il 16/05/2018 e che
l'esperto dovrà individuarsi tra i soggetti inserti nella Sezione B, Sottosezione B2.32 

 con pec del 17/05/2018 ha trasmesso la  nota n. 0110881 del 17/08/2018, con cui il RAG  ha
trasmette,  altresì.   l'elenco  degli  operatori  economici  partecipanti  alla  gara  per  gli
adempimenti ex art. 9 comma 25 della L.R. 12/2011
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  che l'art.  9, comma 22 della L.R. 12/2011 prevede che nel caso di procedura di gara da
svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come quella in oggetto,
la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una
commissione giudicatrice composta da tre componenti e, per ciascun componente titolare, è
altresì sorteggiato un componente supplente che sostituisce il componente titolare nel caso
di comprovato impedimento permanente.

Visto il D.D.G. 2877 del 22/10/2012 ed il relativo Allegato 1, con il quale vengono    individuati gli
elenchi  dei soggetti con esperienza professionale, divisi in categorie, da utilizzare per il sorteggio,
pubblicati nel sito istituzionale di questo Assessorato;

Considerato che i Soggetti da sorteggiare sono:
 Presidente:  individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso

l’Assessoratoregionale delle infrastrutture e della mobilità,  in cui sono iscritti  d’ufficio i
componenti  di  cui al  comma 7,  lettere a) e b), e i  dirigenti  tecnici in servizio presso le
sezioni  territoriali  dell’UREGA  nonché,  previa  verifica  del  curriculum  professionale,  i
dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del Genio civile e presso i servizi territoriali del
Dipartimento regionale della protezione civile ed i dirigenti tecnici dell’Amministrazione
regionale che ne facciano richiesta;

 SecondoComponente:  individuato  mediante  sorteggio  fra  i  tecnici  esterni
all’Amministrazione  regionale,esperti  nello  specifico  settore  cui  si  riferisce  l’oggetto
dell’appalto,  attingendo dall’albo di  cui  all’articolo 8,  comma 7,  ed utilizzando i  criteri
stabiliti dallo stesso articolo 8, comma 6;

che il terzo componente è nominato dalla stazione appaltante, entro lo stesso termine indicato per
il sorteggio di cui al comma 23.

Visto l'albo istituito ai sensi del comma 22, lett. a), dell'art. 9 della L.R. 12/2011, sostituito dal 
comma 3 dell'art. 1 della L.R. 1/2017 (Comprensorio Territoriale 1);

Visto l'albo istituito ai sensi del comma 22, lett. b), dell'art. 9 della L.R. 12/2011, sostituito dal 
comma 3 dell'art. 1 della L.R. 1/2017 (Comprensorio Territoriale 1);

Dispone

 che le operazioni di sorteggio pubblico dei componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi
dell'art. 9 della L.R. 12/2011, sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 1/2017, nonché dell'art. 7
del D.A. 13/09/2017 (in GURS del 29/09/2017),  richieste dalla competente Sezione territorialle
dell'UREGA,  saranno  espletate  in  data  28/05/2018   alle  ore  09,30  presso   l’U.R.E.G.A.  Sez.
Territoriale di Catania, Piazza S.Francesco di Paola n. 9

   di porre in essere gli adempimenti per la pubblicazione sul sito istituzionale del presente avviso,
unitamente  all'elenco  dell'Albo  degli  esperti  di  cui  alla  Sezione  B,  Sottosezione  come  sopra
individuata,  e  l'elenco  dei  Presidenti  di  commissione  del  Comprensorio  territoriale  interessato
(vedasi art. 9 comma 23 LR. 12/2011);

   di  dare  mandato  all'UREGA di  Catania  di  notificare  copia  della  presente  disposizione  al
Servizio 6 – UREGA Centrale, al DRT, all'UREGA di Agrigento ed alla Stazione Appaltante.

Il Presidente  di turno della Sezione Centrale
f.to ( Ing. Gea Rosanna Ingrassia)
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