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OccEI-ro: Montagnareale (ME) "PSR SICILIA 2007-201i - Sottomisura 321/ A - Sewizi Essenziali e
infrastrutturc rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di enetgia da fonti rinnovabili.
Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnateale. D.D.S. N. 1680/2014
Servizio IV Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leadet del 29/05/2014 - Impotto complessivo di
î, 268.479,02 - CUP 837H12004540006" - CIG: 5937454E07 - l{omina Commissíone di gara

Il Responsabile dell'Area Tecnica
PREMESSO:

cL chc il Comune di Montagnatealc h^ 
^v^rz^to 

tichiesta di hnanziamento alÌ'-{ssessorato Rcgionalc dcllc
lùsorse Agrlcole ed Alimentari Dipartimento degJi Intewcnti lnfrastrutturalì pcr I'Apyicoltura;
che con dctcrmina Sindacale no 13ó del 10.04.2014 è stato conferito l'incarico di RUP al gcom. Savcno
Sidoti, stante che il geom. i\ntonino Cost^nzo ò stato posto in quiescenza dal 31.03.2014 c chc I'importo
complessivo del progctto è inferiore a € 500.000,00;
che con nota prot. n. 5993,1 del 24.O7.2O14 dcll'Asscssorato Regonale dell'Agricolnrra, dcllo Sviluppo
Ruralc c della Pesca Mediterranca - Dipartimento Regionale dellîgricoltura, acquisita agli atti del
comune di Montagnareale con prot- n. 4095 dcl 29/07 /201,4, è stato nodficato il D.D.S. n- 1680/2014
dcl 29/05/2074 di finanziamento dell'intervento 'PSR SICILIA 2OO7-2O1,3- MISURÀ 321, /i\ Senlzi
Essenziali c infrastrutture rutali - r\zione 3 - Impianu pubblici pet la ptoduzione di cnctgia da fonu
rinnovabili. Domanda d'aìuto n. 94751885453 presentata dal Comune di N{ontagnareale";
che con determina dkigcnziale n. 341 del 30/09/2014 è stato approvato lo schema di avviso c Ia lettera
di invito pcr la manifestazione di intcresse alla rea)lzzazione dei lavori in oggetto di importo infcriorc a €
500.000,00, ai scnsi dcll'art. 722 cornma 1 decrcto lcgislativo n. 163 /20O6;
che occorre ptocedere alla nomina della Commissione pgudicatricc della gara in oggctto in numcto di 3
comnoncnti comoreso il Ptesidentcl

{ che la nomina c la costituzione della Commissione deve aw.enire dopo la scadenza del terminc ltssato
per la prcsentazione delle manifcstazioni di interesse;

RTTENLno di dovcrc prorruedere, quindi, alla nomina della Commissìonc Grudicatrice per la gata d'appalto de

quo;

- VISTA la nota prot. n.59934 del24/07/2014 dall'Asscssorato Regionale dellîgricoltura, dello Sviluppo Rurale

e dclla Pesca N{cditerranea - Dipartìmento Regionale dcllîgricoltura, acquisita agli atti dcl Comune di
Montagnarcale con prot. n. 4095 del 29.07 .2014 con la quale è stato notihcato il D-D.S. n. 1ó80/2014 del
29/05/2074;
- vrsro il D,D.G. n. 1680/2014 del29 /05 /2014;
- Vls'fo il vigcntc O.R.EE.LL. nclla Regione Siciliana;
- YIsTo Io statuto comuriale;
- VISTI il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207 /2070 c ss.mm.ii. come recepito in Sicita con Decteto
Presidenzialc n. 13 deI3l/01,/2012, la normativa vigcntc ndla Regione Sicilia edin particolare la L.R. n. 12

del 12/01/20"t1;
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'PSR SICIIJA 2007-2013 - Sottonisra 321 /A - Senil Eseqlali e inÍrattmttn nrab- Aione t - InPia,rti Prbblici pet la pndzTione

dì ercrgla da Joati titnoaahli. Doaaada d aiuto t 9475188545t Pnrentald dal Comzne dì Monagtatab. D.D.S. N. 1680 d4l

29/ 05/ 2014 - cuP B37Ht 2004540006".

- VISTO il regolamento comunale per i lavori, le fomiture e i servizi in economia vigente in qucsto ente giusta

D.C.C. n. 4 del76.01.2014l
- VrsTA la determina n. 28 del7 maggjo 2074;

- VIsTe la determina n. 136 del 10.04.2074;

- VrsTA la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 (pubbJicata r'elfa Gazzetta Ufficiale n. 302 dd
29 / 1,2/2011) Indicazioni operative inerenti la ptocedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

di gata nei contîatti di impoto inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche inrodotte dal
decteto-legge lil maggio 2011, n.70, convertito in legge dalla legge 12luglio 20t1, n.106;

DETERMINA

1. Nominare la Commissione Giudicatdce della gra in oggetto in numero di 3 componenti compreso il
Presidente nelle persone di:

'rl. lng. Anna Sidoti - Responsabile Area Tecnica - Presidente;
nL Sig.ta Rosetta Maccagnano - dipendente Area Tecnical
{ Sig, Melino Giuseppe Addamo - dipendente Area Tecnica.

2. Darc atto che con la procedura di che trattasi vengono fisPettate le notme comunitarie;
3. Disporte la pubbJicazione dell'ar.viso sul sito inteffet di questo Ente e all'albo pretorio di questo

Comune,

Montagnareale, 20 / 0l/ 2074
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