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N.   8  DEL 26 NOVEMBRE  2020 

DEL. N. 10 nomina commissione di valutazioneNOME FILE -DEL. N. 10 nomina commissione di valutazione 

-Oggetto: Costituzione commissione di valutazione offerte per l’affidamento di 

lavori di manutenzione  

                                  
 

Vista la Legge n. 6972/1890; 

 

Vista la  L.R. del 09.05.1986, n. 22; 

 

Visto il D.A. 27/GAB del 23/03/2020 di nomina del Commissario Straordinario; 

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in corso di redazione; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente approvato con D.P. n. 313/S4°  S.G. Del 15/12/2004; 

 

Vista la relazione per intervento di manutenzione straordinaria da effettuare sul verde 

ornamentale redatta dall’Agronomo incaricato dell’Ente Dott. Alessandro Agnello  

 
in data 12/11/2020, con nota prot. n 1011. è stato richiesto un sopralluogo per preventivo alla 

ditta “La danza del Verde” con sede in Palermo in via Ciaculli n. 158 per l’affidamento di lavori 

di potatura e o abbattimento d comprensivo dei costi di smaltimento di cui alla relazione sopra 

citata 

 

In data 12/11/2020, con nota prot. n. 1012 è stato richiesto un sopralluogo per preventivo alla 

ditta “GMG” con sede in Torretta in via Michelangelo n. 9 per l’affidamento di lavori di 

potatura e o abbattimento d comprensivo dei costi di smaltimento di cui alla relazione sopra 

citata 

 

In data 12/11/2020, con nota prot. n. 1013 è stato richiesto un sopralluogo per preventivo alla 

Sooc. Coop. Sociale Gruppo Immagine con sede in Palermo in Via Ponte Corleone Tolentino n. 

16 per l’affidamento di lavori di potatura e o abbattimento d comprensivo dei costi di 

smaltimento di cui alla relazione sopra citata 

 

Che le ditte in data 19/11/2020 hanno svolto il sopralluogo richiesto nei modi e termini stabiliti 

nella nota di richiesta ed in presenza del Dott. Alessandro Agnello (Agronomo incaricato) e del 

Dipendente Sig. Francesco Gurrado; 

 

Visto il Verbale di Sopralluogo redatto e consegnato alle Ditte partecipanti con allegato 

capitolato “Lavori da Svolgere” e sottoscritto dalle parti; 

 

Vista la nota prot. 1050 del 20/11/2020, 1051 del 20/11/2020 e 1052 del 20/11/2020 

rispettivamente inoltrate alla ditta GMG, alla Sooc. Coop. Sociale Gruppo Immagine ed alla 
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Ditta La Danza del Verde, con la quale si è provveduto a richiedere un integrazione al 

preventivo per il trattamento fitosanitario dei cipressi; 

 

Si da atto  che le offerte relative al preventivo di spesa richiesto con le predette note dovevano 

pervenire entro le ore 24:00 del 25/11/2020; 

 

Visto l’art.77 del DLgs 50/2016 (Commissione giudicatrice) ed in particolare i commi 1, 2, 4, 

7,e 12 secondo i quali: 

- nelle procedura di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, quando la scelta della 

migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la 

valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari pari a tre; 

- i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la 

commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 

Rilevata dunque la necessità della nomina di una Commissione giudicatrice, ai sensi del citato 

art. 77 del DLgs 50/2016; 

 

Ritenuto pertanto di nominare quali membri della Commissione giudicatrice i seguenti soggetti: 

• Dr. Sebastiano Ferranti – Segretario – pro tempore – Presidente; 

• Dott. Alessandro Agnello Agronomo – Componente; 

• Sig. Francesco Gurrado Dipendente – Componente; 

 

Dato atto che le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno svolte dal Segretario dell’Ente; 

 

Dato atto infine che con la firma della presente determinazione da parte del Segretario è 

rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

ammini-strativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 

qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione; 

 

Procedere, ai sensi dell’art. 77 del DLgs 50/2016, alla nomina della Commissione per la 

procedura negoziata così composta: 

• Dr. Sebastiano Ferranti – Segretario – pro tempore – Presidente; 

• Dott. Alessandro Agnello Agronomo – Componente; 

• Sig. Francesco Gurrado Dipendente – Componente; 

 

Di dare atto che le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno svolte dal Segretario dell’Ente; 

 

Di dare atto della mancanza del conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile  

dell’Istruttoria dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 

190/2012; 

   Il Commissario Straordinario  

          Dott. Rosario Candela  
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Per estratto del registro originale                        COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

           delle deliberazioni                                                                       AGLI  ATTI    

                                                                                                                                                                               

                                                                          

Palermo, li  ……………………………..                     Palermo, li  ………………………………. 

                                                                        

                   IL SEGRETARIO CAPO                                             IL SEGRETARIO  CAPO 

                                                                          

                                                                        

 

Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa 

Palermo 

 

 

La presente deliberazione è stata  pubblicata  all’albo dell’ Istituto: 

 

affissa il ____________________         defissa il __________________ 

 

 

Palermo lì __________________________ 

 

 

L’addetto alla pubblicazione               IL SEGRETARIO  

CAPO 

________________________          

___________________ 

 

 

 

 

 

E S T R E M I  D I  A P P R O V A Z I O N E  T U T O R I A 

 

Approvata dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. con decisione n. ……….. 

del………………. 

 

Prot. n………..      del ………………… 


