CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 19 del
09/02/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SOSTITUZIONE PRESIDENTE GARA PER L'AFFIDAMENTO
TRIENBNALE DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CDS.
CIG: 6873125A2B
Il Redattore: Ienco Maria
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2017-2019;

Vista la determinazione dirigenziale annotata al registro generale con il n° 1533 del 25/09/2017,
recante “Procedura aperta per l'affidamento triennale della gestione dei verbali al codice della
strada. Nomina commissione giudicatrice” e gli atti e provvedimenti ivi richiamati;
Dato atto che, a mente del suddetto provvedimento di nomina, la commissione giudicatrice era
così composta:
- dott. Giuseppe Puglisi, dirigente/comandante del Corpo di Polizia Municipale (Presidente);
- dott. Corrado Maugeri (esperto giuridico/amministrativo, componente);
- dott. Ing. Giovanni Amato (esperto tecnico);
Rilevato:
- che con nota prot. n° 13116 del 01/02/2018, indirizzata al Segretario Generale dell'Ente, il
Presidente ha evidenziato gravi motivi familiari che non consentono di assicurare la propria
presenza alle sedute di gara;
che con disposizione prot. n° 16583 del 08/02/2018 il Segretario Generale, alla luce delle previsioni
stabilite dalla determinazione sindacale n° 43/2017 in materia di sostituzione dei dirigenti nei casi
di assenza o impedimento, ha autorizzato la sostituzione del dirigente del settore IX (dr. Giuseppe
Puglisi) con il dirigente del settore XII (dr. Rosario Spata);
Dare atto che i precitati provvedimenti anche se non materialmente allegati fanno parte
integrante e sostanziali anche ai fini della cd. motivazione per relationem del presente atto;
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Ritenuto che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “non esiste un
principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare di
appalto; invero, tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di
indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni.
Deve quindi ritenersi che i membri delle commissioni di gara possono essere sostituiti in relazione
ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa, configurandosi la sostituzione
come un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto
funzionamento e la continuità delle operazioni” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III,
sentenza 25 febbraio 2013 n. 1169 e, nella più recente giurisprudenza, TAR Veneto, 21.02.2017, n°
183 );
Attesa, pertanto, la necessità di garantire la conclusione del procedimento avviato,
nominando, in sostituzione del dott. Giuseppe Puglisi, dirigente del settore IX, il dott. Rosario
Spata, dirigente del settore XII, “Applati, contratti, patrimonio”, giusta disposizione del Segretario
Generale prot. n. 16583/2018;
Visto:
- Dlgs 267/2000;
- Codice dei Contratti;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra
richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
Accertata la propria competenza;
DETERMINA

1) di approvare le premesse del presente atto anche se non materialmente trascritte che fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto della disposizione del Segretario Generale prot. n. 16583/2018, allegata parte
integrante della presente determinazione, di autorizzazione alla sostituzione del dott. Giuseppe
Puglisi, dirigente del settore IX, il dott. Rosario Spata, dirigente del settore XII, “Appalti, contratti,
patrimonio”, quale presidente della commissione giudicatrice della gara d'appalto, mediante
procedura aperta, per l'affidamento triennale della gestione dei verbali al codice della strada;
3) di dare atto, per l'effetto, che dall'atto di nomina il dott. Rosario Spata sostituirà, ad ogni effetto
di legge, il Presidente sostituito, compiendo ogni attività necessaria per il buon andamento della
procedura di gara in argomento;
4) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento a:
- dott. R. Spada, dirigente responsabile del Settore XII;
- dott. V. Scalogna, Segretario Generale dell'Ente;
6) dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente,
sezione “Amministrazione trasparente”, profilo del committente.

Ragusa, 09/02/2018

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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