CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
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N. 14 delle deliberazioni

OGGETTO: Affidamento consulenza tecnica Ing. Sergio Signore. CIG: ZB923DD48D.

Nel giorno 4 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Laura Fasiolo, Fabio Ficarra,
Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti ed inoltre: prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore
dell’Università degli Studi di Trieste; assenti giustificati: Gilberto Procura, consigliere; prof.ssa Nicoletta Vasta,
Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.
•
•
•
•
•
•

Visto l’art. 110, comma 6 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
Vista la necessità di bandire le gare per l’affidamento del servizio di pulizia e portierato per le sedi
universitarie goriziane dei due Atenei Regionali;
Rilevata la necessità di effettuare controlli, calcoli e valutazioni di ordine tecnico per le quali il
Consorzio non ha in dotazione le necessarie professionalità;
Considerato inoltre che la prestazione deve considerarsi particolarmente qualificata e di natura
temporanea in quanto avente ad oggetto le procedure di gara di cui sopra;
Premesso di aver individuato nell’Ing. Sergio Signore, tecnico di specifica qualificazione ed esperienza
professionale, operante, peraltro, già in qualità di relatore a livello nazionale, sulla materia;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito preventivamente il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e
tecnica;
Ottenuto preventivamente il parere del consulente legale di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
1. Di affidare la consulenza tecnica relativa alla predisposizione ed all’espletamento delle procedure di
gara per l’affidamento dei servizi di pulizie e portierato per le sedi universitarie goriziane dei due
Atenei Regionali, all’Ing. Sergio Signore, ai sensi della normativa di cui sopra;
2. di prendere atto che l’Ing. Sergio Signore è in possesso dei requisiti di alta professionalità,
preparazione e competenza nello specifico settore e che il Consorzio non ha risorse interne ai fini di
cui sopra;

3. l’impegno di spesa per un massimo pari ad Euro 2.000,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 2.440,00 (IVA
inclusa), troverà copertura alla Missione Programma Titolo 01111 Cod. 1030210001 (Spese notarili,
legali e consulenze, incarichi professionali) del Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 che
presenta la necessaria disponibilità;
4. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21.
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.
Gorizia, 5.6.2018
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.

Gorizia, 31.5.2018

F.TO IL CONSULENTE LEGALE
avv. Paolo Lazzeri

