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Oggetto: Costituzione della Commissione Giudicatrice per la “Procedura aperta Finanza di Progetto, art. 183, 

comma 15, del Codice, per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva 

gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la 

valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni.”. - Importo a base di gara : € 

39.371.638,31 - CIG : 8609882B62 

- Stazione Appaltante: SRR PALERMO EST s.c.p.a. 

 

Determina del Presidente di turno della Sezione Centrale 
 

Visto l'art. 9, comma 22 della Lr. 12/2011, come sostituito dal comma 3 dell’art.1 della Lr.1/2017, che recita 

“nel caso di procedura di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” 

come quella in oggetto, “la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad 

una commissione giudicatrice composta da tre componenti e, per ciascun componente titolare, è altresì 

sorteggiato un altresì sorteggiato un componente supplente che sostituisce il componente titolare nel 

caso di comprovato impedimento permanente”; 

Visto il verbale di sorteggio dei componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 9, della Lr. 

12/2011 e s.m.i., effettuato, da remoto, dal Presidente di Turno pro-tempore dell'UREGA Centrale, in 

data 14.05.2021 presso l'UREGA - Sezione Territoriale di Messina; 

Vista la nota n. 80288 del 18.05.2021, acquisita al protocollo dell’UREGA di Messina al n. 82532 in pari 

data, con cui la S. A. ha comunicato il nominativo del terzo componente e il sostituto della costituenda 

Commissione; 

Viste le note di accettazione dell'incarico, corredate dalla dichiarazione di cui al comma 25 dell’art.9 della 

Lr.12/2011 e s.m.i., nonché i curriculum vitae, acquisiti al protocollo dell’UREGA di Messina da parte 

dei componenti all'uopo sorteggiati pervenuti entro il termine previsto dall’art. 7, comma 7 del D.A. n. 

22/Gab del 03/07/2019, come sostituito dal D.A. n. 39/Gab del 05/08/2020  
 

DETERMINA 
 

che la Commissione Giudicatrice della gara sopra specificata, da espletarsi col criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, è così costituita: 
 

- Presidente  titolare: Arch. Loredana Pace 

-      Presidente  supplente: Ing. Calogero Crapanzano  

- Componente esperto titolare Sez. B: Ing. Calogero Vaccaro 

- Componente  esperto supplente Sez. B: Ing. Giuseppe Milano 

-     Componente della S. A. titolare:  Ing. Domenico Quagliana 

-     Componente della S. A. supplente:  Dott. Nunzio Giuffrè 

 

La Sezione Territoriale dell'UREGA di Messina è onerata a pubblicare la presente determina sul proprio sito 

istituzionale e a notificarne copia a tutti i componenti individuati, all'Area 1 del Dipartimento Regionale 

Tecnico, al Servizio 7 UREGA Centrale, alla Sezione Territoriale dell'UREGA di Palermo territorialmente 

competente e alla Stazione Appaltante. 

 

Messina, 31/05/2021 
                                                                                               Il Presidente di turno della Sezione Centrale 

                                                                                                      (Avv. Alessandro Pruiti Ciarello) (*) 

 
(*) firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 


