
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.742   DEL 18/12/2019 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: " lavori di consolidamento della zona urbana dopo Piazza dante 
lungo la via M.D'Ungheria" Codice CUP: D84G18000080001-CIG 
8089953867- nomina commissione di gara 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

Premesso 

- Con Decreto del 06/06/2019 del Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale del 25.03.2019 il comune di Butera risulta beneficiario di un finanziamento per la 

realizzazione delle seguenti opere: " lavori di consolidamento della zona urbana dopo 

Piazza dante lungo la via m.D’Ungheria" Codice CUP: D84G18000080001-CIG 

8089953867" 

- Che la realizzazione dell’intervento è di estrema importanza per l’amministrazione Comunale ai 

fini Messa in sicurezza degli edifici e del territorio per interventi riferiti a opere pubbliche  

- Che il mancato affidamento comporterebbe  un danno grave e certo per l’ente considerata la 

mancata possibilità di utilizzo delle somme assegnate di € 501.295,00 come da decreto del 

03/06/2019. 

Vista la determina dirigenziale a contrarre n°634 del 06-11-2019 per l’affidamento lavori di 
cui in oggetto mediante procedura aperta; 
Visto il D.lgs 50/2016 art. 60 ; 
 
 

DETERMINA 
 

Per  quanto in premessa citato, che qui di seguito, si intende integralmente trascritto; 
- Nominare  la Commissione di gara, costituita dai seguenti funzionari, con accanto le 
funzioni di ciascuna, e precisamente:           
1. arch.Maria Rosa Palmeri – Presidente di gara  
2. dott. Carmelo di Vita– Componente; 



 

 

3. Sig Salvatore Calaciura, componente e segretario verbalizzante  
Dare atto che   la procedura di gara, nel rispetto della normativa in materia, si svolgerà su 
piattaforma telematica ASMECOMM, con le modalità analiticamente delineate   nel 
bando/disciplinare allegato al Determina dirigenziale n°634/2019;  
Dare atto che la commissione cosi costituita,   si insedierà giorno 18-12-2019 e  
procederà  all’apertura delle offerte   alle ore 13,00; 
Notificare copia della presente  ai soggetti, sopra menzionati.  
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Palmeri Maria Rosa                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


