
Determinazione n. 119 del  23 settembre 2020

Oggetto: Determinazione  n.  94  del  30  luglio  2020  -  -  Espletamento  procedura  ad 
evidenza pubblica per affidamento incarico di Responsabile del servizio di 
prevenzione  e  protezione  dei  rischi,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n. 
81/2008 e successive modifiche. – Cig: Z342DAEED4. Costituzione seggio di 
gara.   

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Tenuta  presente  la  determinazione  n.  94  del  30.7.2020,  con  la  quale  è  stata  
autorizzata  la  procedura  aperta,  mediante  bando  pubblico  per  l’affidamento 
dell’incarico  di  Responsabile  del  Servizio  di  Protezione e  Prevenzione della  nuova 
Camera di Commercio, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, per un periodo di tre 
anni, sulla base dello schema di bando di gara e del capitolato d’oneri, in allegato alla  
stessa;

- Preso  atto  che,  in  esecuzione  della  citata  determinazione  si  provvedeva  alla 
pubblicazione  del  bando  di  gara  con  gli  allegati  e  la  modulistica,  mediante 
inserimento nel sito camerale dal 2 al 22 settembre 2020, prevedendo il termine di 
presentazione delle offerte il  22 settembre e apertura delle buste il  23 settembre 
2020;

- Preso atto che occorre provvedere alla nomina del seggio di gara per le operazioni di  
gara dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

- Ritenuto  di  prevedere  che  la  Commissione  sarà  composta  da  tre  componenti, 
compreso il Presidente; 

- Preso atto dell’art. 42 del citato D. Lgs. n. 50/2016 sulla valutazione dell’assenza di  
conflitto di interesse in capo ai soggetti componenti la predetta commissione;

- Ritenuto, a tale scopo, di potere indicare il dott. Vito D'Antona, a presiedere il seggio 
di gara;

- Ritenuto, inoltre, di potere fare ricorso, per l’indicazione degli altri due componenti, 
come  previsto  dalle  norme  sopra  citate,  a  dipendenti  della  stessa  Camera  e,  in 
particolare la dott.ssa Agata Inserra e la dott.ssa Letizia Siciliano;

- Preso  atto  delle  disponibilità  manifestate  dagli  interessati,  in  ordine  alla 
partecipazione degli stessi al seggio di gara;    

DETERMINA

1. per  tutte  le  considerazioni  espresse  nella  parte  narrativa  del  presente 
provvedimento,  di  procedere  alla  costituzione  del  seggio  di  gara  d’appalto  ad 
evidenza pubblica per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della prevenzione e 
della protezione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, nel modo seguente:
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      Presidente: - dott. Vito D'Antona;

      Componenti: - dott.ssa Agata Inserra

                                - dott.ssa Letizia Siciliano;    

1. di ritenere il presente provvedimento di immediata esecuzione;

2. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della 
Camera  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione 
“Provvedimenti” -  “Provvedimenti dirigenti” e nella  sottosezione “Bandi  di  gara  e 
contratti”. 

                                                                                      Il Segretario Generale

                                                                             Dott. Rosario Condorelli
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