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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 64 Data 02/04/2019 N. Protocollo 1910 N. Reg. Gen. 107 
 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice della procedura di gara aperta per la Concessione della 

gestione, della conduzione e dell’uso della palestra comunale, di proprietà del Comune di 

Mongiuffi Melia, sita in c/da Areapomo. 

  

 Vista la delibera di G. M. n. 28 del  21 febbraio 2019, con la quale si è deciso di avviare una nuova 

procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della gestione, della conduzione e dell’uso 

della palestra comunale, di proprietà del Comune di Mongiuffi Melia, sita in c/da Areapomo, da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 Rilevato che con la succitata delibera è stato stabilito che il canone locativo annuo da porre a base d’asta 

è pari ad € 600,00, nel quale non devono intendersi ricompresi anche gli importi che l’aggiudicatario dovrà 

corrispondere per le utenze ed il pagamento delle tasse e delle imposte derivanti dall’utilizzo della palestra 

comunale;  

 Richiamata la Determinazione Dirigenziale di autorizzazione a contrattare, n. 45 del 28/02/2019, con la 

quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di gara aperta di cui sopra (bando di gara e 

convenzione); 

 Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 13,00 del 

giorno 1° aprile 2019;  

 Considerato che il criterio di aggiudicazione è stato individuato in quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e occorre nominare apposita commissione 

giudicatrice da comporre secondo quanto disposto dagli artt. art. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016;  

 Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 77 comma 

3.1 del D. Lgs. 50/2016, e di nominare quali componenti della commissione i signori:  

 Presidente Geom. Angelo Parisi;  

 Componente Sig. Enrico Puzzolo, PUC in servizio presso l’ufficio tecnico; 

 Componente Sig.ra Alessandra D’Agostino, PUC in servizio presso l’ufficio tecnico; 

 Visto l’art. 107 del d. lgs. 18 Agosto 2000. N. 267, rubricato: “Funzioni e responsabilità della 

dirigenza”; 

 Visti: 

 lo Statuto dell’Ente; 

 la determina sindacale n. 14 del 20 Luglio 2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell’Area Tecnica; 

 l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi;  
 

DETERMINA 
 

1) di nominare quali componenti della commissione giudicatrice della procedura di gara aperta, per 

l’affidamento in  concessione della gestione, della conduzione e dell’uso della palestra di proprietà del 

Comune di Mongiuffi Melia, sita in c/da Areapomo, per la durata di anni 3 (tre): 

 Presidente Geom. Angelo Parisi;  

 Componente Sig. Enrico Puzzolo, PUC in servizio presso l’ufficio tecnico; 

 Componente Sig.ra Alessandra D’Agostino, PUC in servizio presso l’ufficio tecnico; 

2) che la presente determinazione sia soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  
 

 

                                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                      (Geom. Angelo Parisi)  


