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UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento Regionale Tecnico 

Ufficio Regionale per l’Espletamento delle Gare d’Appalto 
SEZIONE  CENTRALE 

PRESIDENZA DI TURNO BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2022 
Sezione Provinciale di Caltanissetta 

 

Prot. n. _______________ del ______________ 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE       - Sorteggio dei 

 componenti  della  Commissione  ex art. 9  della  legge regionale  n. 12/2011 – Gara a procedura aperta   per 

 l’affidamento  dell’appalto dei lavori per la realizzazione piattaforma tecnologica  per  il trattamento e la 

 valorizzazione dei R.S.U. sita in contrada Borranea nel Comune di Trapani- lotto n. 1 impianto di discarica 

 per rifiuti non pericolosi. 

 Importo complessivo dei lavori ( compresi oneri di sicurezza) IVA esclusa, € 9.874.633,32. 

CUP: G95I18000160001 – CIG: 89352376D4. 

Aggiudicazione da espletare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

del D.lgs. 50/2016. 

Stazione Appaltante: Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ( Attività ex OCDPC n. 513/2018 e 

successiva OCDPC N. 582/2019). 

 

       IL PRESIDENTE DI TURNO DELLA SEZIONE CENTRALE 

VISTO il verbale di sorteggio del 07/03/2022 per la costituzione della Commissione Giudicatrice della gara di cui 

in oggetto, dal quale risultano i seguenti sorteggiati: 

 - Presidente titolare: Ing. Gaspare Mollica; 

 - Presidente supplente: Arch. Michele Santoro; 

 - Componente esperto titolare B1.7: Ing. Rizzo Marco Antonio ; 

 - Componente esperto supplente B1.7: Ing. Parco Valentina 

VISTA la nota del 36303 del 09.03.2022, dell’Ing. Gaspare Mollica (Presidente titolare), con la quale ha 

comunicato 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. n. 36650 del 09/03/2022 dell’Arch. Michele Santoro (Presidente supplente), con la quale ha 

comunicato 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 del 11/03/2022 dell’Ing. Rizzo Marco Antonio(Componente esperto titolare B1.7) con la quale ha 

comunicato l’accettazione dell’incarico e rende le dichiarazioni di assenza di incompatibilità ex art. 77, commi 4, 

5 e 6 del d.lgs. 50/2016; 

VISTA la nota del 11/03/2022 dell’ Ing. Parco Valentina (Componente esperto supplente B2.14) con la quale ha 

confermato l’accettazione dell’incarico e rende le dichiarazioni di assenza di incompatibilità ex art. 77, commi 4, 

5 e 6 del d.lgs. 50/2016; 

VISTA la nota datata 23/02/2022 del RUP  Arch. Pasquale Musso Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti  con il 

quale sono stati comunicati  i nominativi dei componenti della Stazione appaltante per la composizione della 

Commissione giudicatrice per la gara in oggetto: 

- Componente S.A. titolare: Ing. Raffaele Di Salvo; 

- Componente S.A. supplente: Ing. Leonardo Geraci. 
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VISTO  l'art. 9, comma  22 della L.R. 12/2011, sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 1/2017, che prevede : 

“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 ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un componente supplente 

che sostituisce il componente titolare nel caso di comprovato impedimento permanente”. 

VISTE le accettazioni  degli incarichi e le dichiarazioni dei componenti titolari sorteggiati  e supplenti 

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 relativi curricula; 

VISTO l'art. 7 del D.A. n.22 del 03/07/2019, sostituito dall'art.1 del D.A. n. 39/Gab del 05/08/2020. 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

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

- Presidente titolare: Ing. Gaspare Mollica;  

- Presidente supplente: Arch. Michele Santoro; 

- Componente esperto titolare B1.7: Ing. Rizzo Marco Antonio; 

- Componente esperto supplente B1.7: Ing. Parco Valentina; 

- Componente S.A. titolare: Ing. Raffaele di Salvo; 

- Componente S.A. supplente: Ing. Leonardo Geraci 

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

incompatibilità, trasmettendole alla Sezione territoriale UREGA di Trapani; 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 territoriale UREGA di 

Caltanissetta. 

Inoltre il presente provvedimento di costituzione della Commissione giudicatrice, per gli ulteriori adempimenti e 

pubblicazioni, viene trasmesso ai componenti esperti, alla Stazione Appaltante, alla competente Sezione 

territoriale UREGA di Trapani e dovrà essere pubblicato nei siti istituzionali della Stazione Appaltante e della 

Sezione territoriale competente. 

 

Il Presidente di turno della Commissione Centrale UREGA 

Avv. Girolamo Signorello 
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