
UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI GRAVINA
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Centro di Costo: COMUNE DI MASCALUCIA-AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE CUC

N.44 ot  èè/ t t /Zz,y6

OGGETTO: NoMtNA CoMMtsstoNE Dt GARA - PRoCEDURA Dr GARA'hpERTAl pER rhFFlDAMENro DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOIASTICA.

IL RESPONSABILE CUC

Premesso che con la delibera di Giunta Municipale n. 157 del O3/L2/2075 del Comune di
Mascalucia e la determina del Responsabile dellArea Servizi Socio culturali del Comune dì
Mascalucia n. 1597 del 02109/2016, è stata attivata la procedura aperta per l'affidamento del servizio
di refezione scolastica anno 2016/2017;

Acquisita da parte del Responsabile della cuc, stazione appaltante, la Determinazione n.20 del22107lzoL6
che consente l'indizione dell'appalto ;

Vista fa determinazione del responsabile della CUC n. 37 del tgholzot' con la quale è stato
nominato presidente la Dott.ssa Marisa Raciti, responsabile U.O. Servizi Sociali, a cui compete in
applicazione del comma 3 dell'art. 8 della l.r. I2/2O12, la presidenza di gara dei servizi relativi alla
sua Area;

Che i componenti diversi dal presidente sono stati sorteggiati dall'UREGA di Catania, secondo le
disposizioni contenute nell'art. 12 del D.P.R.S. 3L/OI/2OI2 n. L3;

che il numero dei componenti da sorteggiare così come determinato dal RUP resta individuato in
numero di due, di cui uno esperto nello specifico settore cui si riferisce lbggetto del contratto e
numero uno esperto in materie giuridiche;

Visto if verbale del O3/LL/2OI6 e del \6/II/2016 con il quale l'Urega di Catania ha proceduto al
sorteggio dei due esperti componenti la commissione di gara, nelle persone del Dott.
Commercialista Batticani Alfredo iscritto nell'anno 1976 all'Albo della provincia di Catania esperto
in materie giuridiche e la Dott.ssa Antonietta Schembri iscritta all'Albo Regionale degli psicologi
nell'anno 1995, esperta in servizi sanitari e sociali;

Vista la nota prot. n. 35238 del 03/II/2016 e prot. n. 214878 del L6/LI/2OI6 la quale l'Urega di
Catania ha comunicato l'accettazione dei predetti professionisti;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei predetti componenti esperti in seno alla
Commissione digara per l'appalto del servizio di refezione scolastica, anno 2O!6/2Of7;
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vista fa determina sindacale del comune di Gravinà di catania n. u del L4/o7 /20t6, con la quale
è stato nominato il nuovo Responsabile della CUC;

Vista la L.R. n. I2/20I2

Visto lhrt. 12 del D.P.R.S. 3I/OI/2OL2 n. L3;

Visto il D.legisl. N"50/2016.

DETERMINA

Nominare quali componenti esperti in seno alla Commìsiione di gara per l'appalto del servizio di
refezione scofastica anno 2O!612Q!7, i Sigg.ri: Dott. Commercialista Batticani Alfredo iscritto nell'anno
1976 all'Albo della provincia di Catania esperto in materie giuridiche e la Dott.ssa Antonietta
Schembri iscritta all'Albo Regionale degli psicologi nell'anno 1995, esperta in servizi sanitari e
social i ;

Prendere atto che il Presidente della Commissione di gara è la Dott.ssa Marisa Raciti nata a San
Severo (FG) il O4/O5h953 nella qualità di Responsabile U.O Servizi Sociali del Comune di
Mascafucia, giusta determina responsabile CUC n. 37 det tg/LO/20L6;

Dare atto che la somma per le spese della commissione di gara è stata impegnata giusta
Determina dirigenziale n. 1941 del 17 h2/2O75 e n. 1242 del29/07 /2OL6;

Gravina di Catania,
IL R,U.P. IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
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