
UNIONE DEI COMUNI -ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA"
(Comuni di Burgio, Calamonaci, Iucca Sicula, Villafranca Sicula

- Libero Consorzio Comunale di Agrigento-)
Sede legale: Via Corvo, 1 - 92010 IUCCA SICULA (AG)

IL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
n. 5 del. 11/12/2017

Oggetto: selezione del Direttore di gestione dell'organizzazione dei servizi nell'ARO " Alto Verdura Gebbia".
Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione.

PREMESSO

- che i comuni di Lucca Sicula , Villafranca Sicula, Burgio, Calamonaci, ai sensi della L.R. 8

aprile 2010 n. 9 e s.m.i e, in particolare, delle circolari 1 febbraio 2013 , 23 maggio 2013 e

19 luglio 2013 , emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con

delibera del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni dell'alto Verdura Gebbia n. 4 del

12.12.2013 si sono costituiti in ARO ( Area di Raccolta Ottimale ) assumendo la

denominazione di "ARO Alto Verdura Gebbia";

- che con deliberazione dei Consiglio Direttivo n. 07 del 02.05.2017 , si deliberava, tra

l'altro, di dare mandato all'Ufficio tecnico del comune capofila di Lucca Sicula, di espletare
. .• \e procedure per acquisire servizi e forti itu re a cui attingeranno i nuclei attivi nel singolo

Comune interessato, previo accollo diretto degli impegni finanziari da assumere di volta in

volta a supporto delle attività conformemente svolte per TARO dal citato Comune

Capofila;

In considerazione del bisogno di affidare ad una figura dedicata la direzione di gestione delle attività

deil'ARO, in grado di gestire tutte le funzioni, interne ed esterne non rispondenti direttamente al Consiglio

Direttivo, in grado di curare e gestire gli affidamenti, la progettazione delle migliorie al servizio, i compiti



gestionali: dal personale alle attrezzature e alle strutture, la promozione e la comunicazioneje convenzioni

coi consorzi di filiera, i conferimenti e il "sistema" di filiera complessa del settore, è stato predisposto

apposito bando per la selezione del DIRETTORE DI GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

NELL'ARO " ALTO VERDURA GEBBIA " ;

DATO ATTO che:

- detto bando è stato pubblicato all'albo pretorio del portale dell'UNIONE DEI COMUNI "ALTO

VERDURA GEBBIA " al n. 231 dal 17.11.2017 al 02.12.2017, dando vita alla procedura aperta per

la selezione ai sensi dell'art.60 del D.Lgs n.50/2016indicando i requisiti di partecipazione

evidenziando, tra l'altro , che l'avvio della collaborazione è in ogni caso subordinato

all'approvazione e all'impegno , ognuno per la propria quota , da parte delle Giunte municipali dei

COMUNI DELL'UNIONE " ALTO VERDURA E GEBBIA " del fabbisogno nascente dall'incarico

preventivato in €. 1.100,00/mese IVA compresa a seguito di presentazione di regolare fattura ;

- a seguito della pubblicazione è pervenuta una sola istanza di partecipazione, in busta

chiusa e integra con le caratteristiche indicante dal bando, inoltrata dall'lng. Pasquale

Amato;

l'ufficio incaricato alla data prevista del giorno 4 dicembre 2017, in seduta pubblica ha

esaminato l'istanza accertandone la regolarità e la correttezzadella procedura seguita;

verificata la completezza delle dichiarazioni e i contenuti delle certificazioni stesso prodotte, la

istanza veniva ammessa e veniva riconosciuta idonea una volta accertato il possesso da parte

dell'affidatario dei requisiti richiesti col bando;

RITENUTO rispondente le caratteristiche curriculari all'interesse pubblico da soddisfare, veniva

completato il verbale con la sottoscrizione dei componenti della Commissione e trasmesso per la

pubblicazione:

• .' \
« *" **

' ' ' • • ' • • DETERMINA

1. Di render atto della mancanza di osservazione conseguenti alla pubblicazione del Verbale

di gara;

2. Di approvare il verbale di gara;

3. Di affidare, a seguito di pubblica selezione l'incarico di DIRETTORE DI GESTIONE

DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NELL'ARO ", per un costo complessivo di € €.

1.100,00/mese IVA compresa a seguito di presentazione di regolare fattura a cui si farà fronte a



seguito d'impegno finanziario, ognuno per la propria quota , da parte delle Giunte

municipali dei COMUNI DELL'UNIONE " ALTO VERDURA E GEBBIA ";

4. Di precisare che si procederà alla liquidazione delle competenze per il servizio reso dal

professionista incaricato su presentazione di regolare fattura mensile al protocollo

dell'Ente.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:

www.unionecomunialtoverduragebbia.it

il : '*-' ; '"' ' '" ' , vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.

n- » r 2017 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, Lì
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IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'ari. 18

della L.R. 16 Dicembre 2008 n. 22 mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni

consecutivi a partire dal • ' - • ' ; l -

questo ufficio opposizione alcuna.

e che contro di essa non venne prodotta a

Lucca Sicula lì SI Oli.

II Segretario dell'Unione

F.to Giuseppe Cunette


