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 Repubblica Italiana 

 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SERVIZIO TERRITORIALE DELL’ UREGA DI MESSINA 

 

 VERBALE DI SORTEGGIO COMPONENTI  DELLA COMMISSIONE DI GARA  
(Art. 8  L. R. 12/07/2011 n° 12 – Art. 12 D.P.Reg. 31/01/2012 n° 13 ) 

 
OGGETTO: Affidamento della Personalizzazione e parametrizzazione piattaformaSIMEL2 AMAM SPA 

                  06 Lotto 3 

CIG Accordo Quadro : 5507339FE6    GIG derivato :  8407188702 

Stazione Appaltante:  AMAM SPA di Messina   

Oggi, giorno Ventisette del mese di Novembre dell’anno 2020 alle ore 09:30 collegati in web 

conference nell’apposita piattaforma Jitsi-meet all’indirizzo: https://vc.lavoripubblici.sicilia.it, sono 

presenti: 

1)  Avv. Alessandro Pruiti Ciarello       Presidente della Sezione Territoriale dell’UREGA di Messina 

2)  Dott.Giuseppe Manganaro                Presidente Commissione Aggiudicatrice  

Premesso che: 
- con  nota prot. n.0016538 del 19.11.2020 acquisita in pari data al prot. UREGA 171128, con la quale la 

Stazione Appaltante ha chiesto di procedere al sorteggio pubblico fra gli iscritti all’Albo, così come 

previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 8 della L.R. 12/2011 e dall’art. 12 del DPRS 13/2012, al fine di 

procedere all’individuazione di due componenti (tecnici) della Commissione per l’aggiudicazione 

dell’appalto della gara in oggetto indicata ed ha comunicato il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte è stato  il 25.09.2020  alle ore 12.00, collegato in web conference da remoto con il 

Presidente della Sezione Territoriale ed il Presidente della Commissione Aggiudicatrice della 

Stazione Appaltante  Dott. Giuseppe  Manganaro; 

la S.A. in oggetto ha indicato per i componenti tecnici per la Sezione B – Sottosezione B2.8 

(Informatica e affini) di cui all’Albo dei Tecnici esperti;  

      il Dirigente della Sezione Territoriale dell’UREGA di Messina, con nota n.171218 del 19.11.2020, 

ha designato quale Responsabile del Procedimento il Coll. Dott.ssa Giovanna Finocchiaro; 
- che con nota prot.172251 del 20.11.2020, il Responsabile del Procedimento dell’UREGA di 

Messina ha comunicato alla S.A. che il sorteggio verrà eseguito in data 27.11.2020 alle ore 09:00 e 

seguenti;  

 - che il Responsabile del procedimento della Sezione Territoriale dell’UREGA di Messina, avendo 

acquisito dall'Assessorato competente l'albo degli esperti, di cui al citato comma 7 dell'art. 8 della l.r. 

n° 12/2011, previa verifica che nello stesso sono state apportate le modifiche comunicate, nelle more 

dell'aggiornamento dell'Albo in questione, approvato con DDG 976/2020 dall'UREGA Sezione 

Centrale di Palermo, e più precisamente la sezione A, la sezione B e relative sottosezioni, 

aggiornate al 30/09/2020, dal quale sorteggiare i componenti ai sensi del citato comma 6 dell'art. 8 

della l.r. n° 12/2011, D.P.R.S. 13/2012 e art. 13 del Decreto 2 maggio 2019 dell’Assessore per le 

Infrastrutture e la Mobilità, ha provveduto a selezionare l'elenco dei soggetti esperti nel settore cui si 

riferisce il contratto in oggetto; 

- che l'UREGA Sezione Centrale di Palermo, con PEC del 04/11/2020, ha comunicato i nominativi dei 

componenti da inserire nelle operazioni di sorteggio per la Sezione A e la Sezione B, secondo il 

comprensorio di appartenenza; 
- che l'UREGA Sezione Centrale di Palermo, con PEC del 16/07/2020, ha comunicato i nominativi 

dei componenti da inserire nelle operazioni di sorteggio per la Sezione A e la Sezione B, secondo il 

comprensorio di appartenenza; 
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- che i nominativi degli esperti iscritti negli elenchi di cui sopra sono stati opportunamente e 

progressivamente  numerati, in modo che ogni numero  attui un riferimento univoco ad  un esperto; 
- ai sensi dell’art. 13 del Decreto 3 luglio 2019 dell’Assessorato delle infrastrutture e della 

mobilità (GURS n. 35 del 26 luglio 2019), per ogni sezione, si procederà all’individuazione di un 

esperto unitamente ad un esperto subentrante in caso di rinuncia o mancata accettazione del primo. 

Il Presidente della Sezione Territoriale dell’UREGA di Messina, avvalendosi della piattaforma 

generatrice di numeri casuali disponibile all’indirizzo www.random.org, inserisce il numero 

complessivo degli esperti di cui all’Albo dei professionisti Sezione B sottosezione B2.8, che 

corrisponde a n. 11 secondo il numero progressivo attribuito, e procede alla generazione dei numeri 

casuali. 

Per i due esperti titolari, di  cui  all’Albo dei professionisti Sezione B – Sottosezione B2.8 

(Informatica e affini): 

1) risulta estratto il n.7 (521 elenco regionale) che corrisponde al Dott. Geologo Domenico Pontillo 

iscritto all’Albo Professionale dei geologi di Messina  Pec: dopo69@epap.sicurezzapostale.it  

2) per il secondo titolare estratto risulta il n.2 (18 elenco regionale) che corrisponde al Giovanni 

Amato iscritto all’Albo Professionale degli ingegneri di Catania Pec: giovanni.amato@ingpec.it   

Per i due esperti subentranti: 

1 a) risulta estratto il n.5  (n.337 elenco regionale) che corrisponde al geometra Salvatore Leandri 

iscritto all’Albo Professionale  dei geometri di  Messina – Pec: salvatore.leandri@geopec.it    

2 a) risulta estratto il n.6  (n.402 elenco regionale) che corrisponde all’ing. Manlio Marino iscritto 

all’Albo Professionale  degli  ingegneri  di Messina – Pec: manlio.marino@ingpec.eu   

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è redatto in duplice originale, viene consegnato al 

Presidente della Commissione Dott. Giuseppe  Manganaro -  Pec: amamspa@pec.it  

  e al  Presidente della Sez. Territoriale Avv. Alessandro Pruiti Ciarello Pec: 

alessandro.pruiticiarello@avvocatipatti.it, a seguito della comunicazione di questo UREGA della 

formale accettazione dell’incarico da parte dei professionisti sorteggiati, possa procedere alla nomina e 

all’insediamento della Commissione Aggiudicatrice, previa verifica di assenza di cause di 

incompatibilità, ed uno conservato agli atti dell’Ufficio, che previa lettura viene sottoscritto. 

Alle ore 10:00 le operazioni di sorteggio vengono concluse. 

 

   Il Presidente della Commissione di Gara                                   Il Presidente della Sez. Territoriale 

         f.to   Dott.Giuseppe Manganaro   (*)                               f.to Avv.to Alessandro Pruiti Ciarello(*) 

 

 

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