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   Determinazione del  Segretario / Direttore 

 

  N°28  del 11.04.2020 

 

Oggetto: 

Bando per l’affidamento del servizio integrato di assistenza tutelare e servizi connessi 

per la funzionalità dell’Ipab Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù’ 

mediante procedura aperta. - Nomina commissione di gara.  

Codice UREGA: S7AG2020P218  CIG: 80743013F8 

 

Premesso che con Delibera del Commissario Straordinario  n° 38  del 10/10/2019  lo 

scrivente è stato nominato Rup della procedura aperta per l’affidamento dei servizi tutelari e 

sanitari di animazione, alberghieri a carattere residenziale di questa Ipab ; 

 

Che con determinazione  n° 14 del 16 Marzo 2020  è stato nominato il Presidente della gara per 

l’affidamento del servizio di cui sopra nella persona della sig.ra LA RUSSA Rosetta, dipendente a 

t.i. di questa Ipab in possesso delle professionalità richieste per l’incarico ; 

 

Che con  Determina del Presidente del CdA n° 10 del 30.03.20  è stato rinnovato l’incarico 

di Segretario/Direttore dell’Ipab ; 

 

Che con note nn°151 e 198 del 16.03. e 26.03 u.s. , ai sensi del  DDG n°94/2018 , 

dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico-Albi 

Urega , è stato chiesto all’Urega di Agrigento  il sorteggio dei componenti effettivi e supplenti 

degli esperti delle materie giuridiche ( sezione A ) e delle materie relative ai servizi di assistenza 

sociale e affini ( Sezione “B2” ,  sottosezione B2.36 ter ), così come previsto dall’art. 8 c.2 della 

Lr.12/2011 e s.m ed i. ; 

 

Che  il giorno 06/04/2020, presso l’Urega di Agrigento  ( in modalità  lavoro agile da remoto  ai 

sensi della Disposizione DRT prot. 051832 del 17/03/2020 ) si è proceduto  al sorteggio pubblico 

per l’individuazione degli esperti in materie giuridiche  (albo sezione A) e in materie tecniche con 

specifiche competenze in “Assistenza Sociale e affini“ (sezione B sottosezione B2.36 ter) ;  

 

Che con nota n° 58544 del 06.04.2020l’Urega di Agrigento ha comunicato che: 

gli esperti nel settore giuridico ( sez.A ) risultano essere : titolare l’avv. Giuseppe Spedale  

( Castellana Sicula), e l’avv. Alessandro Mandalà ( Palermo), subentrante ; 

gli esperti nel settore “Assistenza Sociale e affini“ (sezione B sottosezione B2.36 ter), risultano 

essere : dott.ssa Monica Monaco ( Palermo ),titolare, e la dott.ssa Elisabetta Pasqualetto   

( di Butera) ,subentrante , i quali hanno comunicato all’Urega di accettare l’incarico ;  

 

Che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal rup di gara ; 
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Visti : l’art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31.01.2012, indica 

le modalità di costituzione della Commissione per l’aggiudicazione degli appalti di servizi o 

forniture e lavori, di cui all’articolo 8 della L.R. 12/2011, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa con importo a base d’asta inferiore a 1.250 migliaia di 

euro;  

         l’art.13 ,c.7 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.13  del 31/01/2012, 

che stabilisce il compenso complessivo per ciascun componente esterno della commissione ; 

 

         la nota n° 1848/2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità a 

chiarimento della suddetta norma presidenziale; 

 

Che gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno quantificati al termine delle 

sedute di gara e saranno imputate al ribasso d’asta;  

 

Che ai sensi del c.10 dell’art.77 del Dlgs 50/2016 lo svolgimento dell’incarico da parte dei 

componenti interni all’amministrazione, rientrano tra i compiti d’istituto; 

 

Viste le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ( n°2/2020 e segg) , le 

Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione  nonché le direttive 

dell’Assessorato regionale della Famiglia che indicano la modalità ordinaria di svolgimento 

della prestazione lavorativa  il lavoro agile,  al fine di contrastare e limitare possibili contagi da 

Coronavirus, cui questa Ipab si è uniformata ; 

 

Che pertanto per lo svolgimento della gara in oggetto, in conformità alle prescrizioni 

richiamate, e nella considerazione che si tratta di una Casa di Riposo, ove sono 

tassativamente vietati ingressi di persone estranee, sarà espletata in lavoro agile da remoto 

(c.d. smart working),sia per la fase pubblica che riservata, con l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici in dotazione ai singoli componenti la Commissione e all’Ente ( web conference 

etc.) e saranno di conseguenza redatti i relativi  verbali con firma digitale  ; 
 

Vista la Legge fondamentale delle II.PP.A.B. del 17.07.1890 n° 6972 e s.m. ed i .  

 

Visto il Dlgs n°50 /2016 e s. m.ed i. , Codice dei contratti ( appalti ) pubblici ; 

 

Vista la lr. 12/2011 per come modificata dall’art. 24 della L.R. 8/2016 “ Disciplina dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Dprs . n°13/2012  del 31.01.202 contenente il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.  
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Visto l’art. 68 della legge regionale n°10/99 così come modificato dalla lr. 19/2005 sul 

controllo degli atti delle Ipab ; 

  

Premesso quanto sopra, vista la propria competenza: 

 

DETERMINA 

 

Prendere atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 

per l’effetto ; 

 

1.Nominare la commissione giudicatrice di cui all’art. 8 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.  relativa 

all’affidamento del Servizio integrato di assistenza tutelare e servizi  connessi per la funzionalità 

di questa Ipab mediante procedura aperta ,  CIG: 80743013F8 nella persone di:  

 

a) La Russa Rosetta, dipendente a tempo indeterminato dell’Ipab, Presidente ; 

b) Spedale Giuseppe  - Esperto in materie giuridiche , componente titolare  e  Alessandro 

Mandalà , supplente ; 

c) Monica Monaco , Esperta in materie di Assistenza Sociale e affini, titolare, e  Elisabetta 

Pasqualetto ,subentrante ;  

     d)   Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal rup di gara ;  

 

2. dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno quantificati al 

termine della  gara e saranno imputate al ribasso d’asta e che lo svolgimento dell’incarico da 

parte dei componenti interni all’amministrazione,rientrano tra i compiti d’istituto e quindi 

non saranno remunerati;  

 

3.comunicare il presente provvedimento ai componenti della commissione di gara ; 

 

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul sito informatico 

dell’Ipab , ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e dell’art. 32, comma 1 della legge 

18 giugno 2009 n.69 e s.m.e i. 

                                                                                              Il Segretario/Direttore 

                                                                                    f.to  avv.  Claudio Massimo Giuffrè 

 
 

 

 

 

 

******* 
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                                                    _______________________ 

 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 

ai sensi dell’art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 della  

legge regionale n° 11 del 26 giugno 2015 

 
     Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è  pubblicata all’albo telematico dell’Ipab  

dal 14/04/2020 al 29.04.2020, registro pubblicazioni  n° 55 /2020  

     Il presente atto non è soggetto a controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 14 della 

legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 

 

Campobello di Licata  14 Aprile 2020                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      Il Segretario/Direttore                                               

                                                                         f.to    avv Claudio Massimo Giuffrè  


