CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI GELA
Determina n.09 del 26.01.2009

Oggetto: ALBO DEI SOGGETTI DISPONIBILI ED IDONEI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI D'IMPORTO
NETTO FINO AD € 100.000, I.V.A. ESCLUSA.
- Aggiornamento ALBO, decorrenza 1/02/2009.

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge Regionale n.1/1984;
VISTO lo Statuto del Consorzio;
VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7, 19 maggio 2003, n. 7, 29 novembre 2005, n. 16, e 21
agosto 2007, n.20, con le quali è recepita ed attuata nella Regione siciliana la legge 11 febbraio 1994,
n. 109;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTO l'art. 32, "Appalti di servizi", della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che rinvia dinamicamente
alla normativa statale di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTA la delibera di C.D. n.18 del 08/08/2007, con la quale è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI DISPONIBILI ED IDONEI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, COLLAUDI
ED ALTRI SERVIZI TECNICI D'IMPORTO NETTO FINO AD € 100.000, I.V.A. ESCLUSA”, nel quale
sono stati altresì determinati i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle dichiarazioni di
disponibilità da parte dei soggetti interessati a svolgere i menzionati incarichi, per l'inserimento
nell'apposito elenco;
VISTA la propria determina n.20 del 10/03/2008, con la quale, in prima istanza e come disposto con
delibera di C.D. n.18/2007 sopra citata, è stato costituito ed approvato l’albo in argomento;
VISTO l’elenco predisposto dagli uffici di questo Ente, che aggiorna l'albo in argomento, con le istanze
idonee pervenute entro il termine del 30/12/2008;
RITENUTO opportuno dover procedere all’aggiornamento del suddetto elenco di soggetti professionali,
nonché procedere alla relativa pubblicazione integrale della presente determinazione;

DETERMINA
1) AGGIORNARE l’Elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento di servizi attinenti
all'architettura ed all'ingegneria, collaudi ed altri servizi tecnici, di importo fino ad E 100.000, I.V.A.
esclusa, di pertinenza del Consorzio ASI di Gela, riportato negli allegati A, B e C, facenti parte
integrante della presente determina. L’Elenco, distinto in Sezione A e Sezione B e relative sub
sezioni, è redatto in ordine alfabetico ed è valido con decorrenza 01/02/2009. Alla presente
determina viene altresì allegato l’elenco delle istanze rigettate (allegato D).
2) PUBBLICARE la presente determina, integralmente, nell’Albo pretorio consortile e nel sito internet
di questo Ente (www.asigela.it).
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Giuseppe Sutera Sardo)
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