GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

Determina n. 94

Oggetto:

del 17/07/2017

Approvazione elenco professionisti per l’affidamento di incarichi professionali
di importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi dell’art.36 comma 2 e 157 del
decreto legislativo 50/2016, al 30/06/2017
IL DIRETTORE F.F.

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti regionali per il
diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani,
nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTO

il D.P. N° 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina a Presidente dell’E.R.S.U. di
Palermo del Prof. Alberto Firenze;

VISTA

la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 con la quale il C. di A. dell'Ente ha nominato il
Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f.f. dell'ERSU di Palermo ai sensi
dell’art. 22 del vigente regolamento dell’Ente;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A. dell'ERSU di
Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato dal Collegio dei
revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato con Decreto del Direttore
Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;

VISTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento contabile
dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che per effetto del
D.Lgs.118/2011 subisce alcune modifiche ope legis in relazione a tutte le previsioni
regolamentari contrapposte allo stesso decreto;

VISTO

il Decreto del Presidente dell’ERSU di Palermo n.26 del 20 Marzo 2017 “Formazione
elenco professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a
100.000,00 euro, ai sensi dell’art.36 comma 2 e 157 del decreto legislativo 50/2016”
con il quale il Direttore f.f. viene, nominato Responsabile del procedimento e
autorizzato a provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale;

CONSIDERATO

che le domande d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento,
senza limitazioni temporali e la decisione dell’E.R.S.U. sull’istanza d’iscrizione sarà
adottata con cadenza almeno semestrale (30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno);

CONSIDERATO

che alla data utile del 30.06.2017 sono pervenute n. 8 (otto) istanze d’iscrizione;

CONSIDERATO

che, a seguito di istruttoria delle istanze pervenute sono risultate numero 8 (otto)
richieste accolte e numero 0 (zero) escluse. L’esito di tale istruttoria è pubblicata nel
“Allegato 1”, redatto in ordine alfabetico, che si allega al presente per divenirne parte
integrante e sostanziale;

VISTO

il D.lgs 50/2016 relativo al nuovo codice degli appalti;

CONSIDERATO

che la formazione dell'Elenco è finalizzato esclusivamente alla costituzione di una
banca dati di soggetti qualificati alla realizzazione di specifici servizi, senza porre in
essere alcuna procedura selettiva, né prevedere alcuna graduatoria di merito delle
figure professionali ma semplicemente al fine di individuare i professionisti ai quali
affidare incarichi professionali ai sensi del comma 8, art. 31 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO

di dover procedere all'approvazione dello stesso;

VISTO

che il suddetto Elenco avrà validità fino alla pubblicazione di nuovo specifico avviso o a
revoca dello stesso con apposito provvedimento.
DETERMINA
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Art.1
Di approvare l’Elenco dei Professionisti dell'E.R.S.U. di Palermo aggiornato al 30.06.2017 che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Art.2
Di pubblicare l’elenco su apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” denominata “Bandi di Gara e
Contratti”.
Art.3
L’Elenco ha validità fino alla pubblicazione di nuovo specifico avviso o a seguito di apposito
provvedimento di revoca e sarà sottoposto ad aggiornamento con cadenza almeno semestrale (30 Giugno
e 31 Dicembre di ogni anno) mediante inserimento delle istanze presentate dai professionisti interessati
in possesso dei requisiti richiesti.
Art.4
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online dell’Ente ha
validità di notifica.

Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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ALLEGATO A

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZE PERVENUTE AL 30.06.2017 - ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL
DIRETTORE F.F. N. 94 DEL 17/07/2017

N°
ISCRIZIONE

ISTANTE

DATA
ISTANZA

ESITO
ISTANZA

8

Bua Arch.Giuseppe

30/06/2017

AMMESSA

9

Cilona Ing. Renato

28/06/2017

AMMESSA

10

Damiano Ing. Alexandro

07/04/2017

AMMESSA

11

Marchese Ing. Ivan

28/06/2017

AMMESSA

12

Paralisiti Colazzo Ing.
Giuseppe

09/05/2017

AMMESSA

13

Ridolfo Ing.Carmelo

09/05/2017

AMMESSA

14

Riggio Ing. Miralba

29/06/2017

AMMESSA

15

Speciale Geom. Antonino

13/04/2017

AMMESSA

NOTA ESITO

non risulta iscritto nell' albo Regione
Sicilia

e' presente copia richiesta iscrizione
albo regionale
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