
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto

SEZIONE CENTRALE
PRESIDENZA DI TURNO BIMESTRE GIUGNO – LUGLIO 2019

Sezione Territoriale di Siracusa

Siracusa               Prot. n. 0136577  del 27 giugno 2019

Oggetto:Costituzione  della  Commissione  giudicatrice  per  l'affidamento  dei   “Lavori  di
restauro  nell’ambito  del  progetto  denominato  –  Intervento  di  riqualificazione
ambientale, restauro archeologico, valorizzazione dell’Isola di Mozia nella laguna dello
Stagnone di Marsala”.
Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
S.A.: Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani
CIG: 7771536A61    CUP: G82C15000140006

IL PRESIDENTE DI TURNO DELLE SEZIONE CENTRALE

 Visto il verbale di sorteggio del 23/05/2019 della Presidenza di turno dell'UREGA Centrale per

il bimestre Maggio-Giugno 2019, Sezione Territoriale di Ragusa

 Considerato  che  il  Presidente  supplente  sorteggiato  è  in  quiescenza  e  che  è  stato  pertanto

necessario procedere a nuovo sorteggio;

 Visto il  verbale del 21/06/2019 della Presidenza di turno dell'UREGA Centrale per il bimestre

Giugno-Luglio  2019,  Sezione  Territoriale  di  Siracusa   in  cui  è  stato  sorteggiato  il  nuovo

Presidente supplente.

 Preso atto delle indicazioni della Stazione appaltante riguardo i suoi rappresentanti componenti

titolare  e  supplente,  giusta  nota  della  Soprintendenza  per  i  Beni  Culturali  e  Ambientali  di

Trapani prot. 2432 del 14/05/2019.

 Viste  le  dichiarazioni  ai  sensi  dell'art  77  del  D.lgs,  in  merito  all'inesistenza  di  cause  di

incompatibilità e di astensione rese dall'  Ing. Mingoia Vincenzo, Geol. Spalma Biagio, Arch.

Marotta Giuseppe, Arch. Guarcello Ivano (soggetti sorteggiati nei verbali sopra richiamati)

DETERMINA

che  la Commissione giudicatrice della gara  inerente “Lavori di restauro nell’ambito del progetto

denominato  –  Intervento  di  riqualificazione  ambientale,  restauro  archeologico,  valorizzazione

dell’Isola di Mozia nella laguna dello Stagnone di Marsala” (TP) da espletarsi con procedura aperta

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa presso la sezione territoriale dell'Urega

di Trapani, è così costituita:
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 - Presidente titolare: Ing. Mingoia Vincenzo;

 - Presidente supplente:  Geol. Spalma Biagio;

 - Componente esperto titolare B1.2: Arch. Marotta Giuseppe; 

 - Componente esperto supplente B1.2: Arch. Guarcello Ivano;

 - Componente della S.A. Titolare: Dott. Figuccio Bartolomeo;

 - Componente della S.A. Supplente: Dott. Guastella Tommaso. 

    All’atto  dell’insediamento  della  commissione  giudicatrice  i  componenti  confermeranno  nel

verbale l’insussistenza di cause d’incompatibilità tra loro e/o con le imprese partecipanti ex art.77

commi 4,5 e 6 del D.lgs 50/2016.

     Si dà mandato alla segreteria Tecnica dell'Urega di Siracusa di pubblicare la presente determina

sul  sito  istituzionale  dell'Ufficio  presente  nel  portale  informatico  regionale  e  di  notificare  la

presente determina ai componenti sopraindicati, all'Area 1 del Dipartimento Regionale  Tecnico, al

Servizio  6  Sezione  Centrale  dell'UREGA,  alla  Sezione  territoriale  di  Trapani,  competente  per

l'espletamento  della  gara,  ed  alla  Stazione  Appaltante  Soprintendenza  per  i  Beni  Culturali  e

Ambientali  di  Trapani  con  allegati  le  dichiarazione  e  i  curricula  di  tutti  i  componenti  per  la

pubblicazione sul profilo del committente.

Il Presidente di turno della Commissione Centrale
Arch. Salvatore Martinez

                                                          (firmato)
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