COMUNE

DI

CERASO

Ufficio Tecnico

Determina N. 33/UTC DEL 15/02/2017

N. REG. GEN. 41 DEL 15/02/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CERASO ALLA FRAZIONE METOIO - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di febbraio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione n. 4/UTC, in data 12/01/2017 del responsabile del servizio Lavori Pubblici, si
stabiliva di procedere all’appalto dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo
sito in Ceraso alla frazione Metoio mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ove sono state previste le
modalità di scelta del contraente;
Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare l’opera in parola all’impresa che avesse presentato la
migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma
2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “quando la scelta della migliore
offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una
commissione giudicatrice …”;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 10 febbraio 2017 e che pertanto si può
procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede il
comma 7 della norma sopra richiamata;
Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50);
Viste le linee guida ANAC “criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1190 del 16/11/2016, aventi carattere vincolante, stabiliscono che nel caso di affidamento di contratti di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria … le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti
interni;
Considerato che nelle more della costituzione dell’Albo dei Commissari di gara continuano ad applicarsi le
norme previgenti e che alla nomina del Commissione di gara provvede la Stazione Appaltante;
Visto il parere espresso con la deliberazione n. 27/2017 dall'ANAC con il quale si chiarisce la portata applicativa
del nuovo comma 4 dell'articolo 77 del codice degli appalti che amplia l'incompatibilità a far parte della
commissione di gara anche al presidente se questi abbia svolto incarichi e/o funzioni relativi al contratto in
appalto e che, pertanto, il sottoscritto Responsabile del Servizio con funzione di RUP per l’affidamento in
oggetto, non può svolgere alcun ruolo nell’ambito della Commissione di gara, se non le funzioni di segretario
verbalizzante;
Dato atto che, sulla base della norma previgente, “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della
stazione appaltante, e, in caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato
di funzioni apicali, nominato dall’organo competente”;
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Ritenuto di selezionare il Presidente tra i funzionari di questa amministrazione e quindi di nominare Presidente
l’arch. Massimo SANSONE, dipendente del Comune di Vallo della Lucania in convenzione con il Comune di
Ceraso con funzioni di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata;
Considerata la carenza in organico di adeguate professionalità e che, pertanto, i commissari diversi dal
Presidente sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici;
Ritenuto di nominare pertanto quali componenti della commissione i signori:
- Commissario ing. Aurelio Positano – dipendente del Comune di Pisciotta (SA), esperto;
- Commissario geom. Maurizio De Cesare – dipendente del Comune di Vallo della Lucania (SA), esperto;
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati;
Riscontrato che con note acquisite al protocollo dell’ente in data 15/02/2017 prot. n. 679 e 680, gli enti di
appartenenza hanno rilasciato l’autorizzazione prescritta ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n.
165/2001;
Ritenuto di stabilire un compenso per l’espletamento dell’incarico in oggetto, proporzionato alla natura e alla
durata dell’incarico, al numero delle sedute previste, alla compatibilità della materia da esaminare, in Euro
500,00 lordi, spese di trasferta incluse, spettanti a ciascun componente esterno della commissione, oltre ad
oneri fiscali e contributivi a carico dell’ente, se ed in quanto dovuti;
Tenuto conto che le apposite risorse di Euro 1.000,00 sono previste nel quadro economico del progetto
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 05/01/2017;
Dato atto che le funzioni di Segretario possono essere svolte dal sottoscritto arch. Domenico Conti,
responsabile del procedimento per i lavori in oggetto;
Precisato che la fase di ammissione dei concorrenti alla valutazione delle offerte tecniche sarà svolta, in seduta
pubblica, dal RUP secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/16 che al comma 1 riserva alla
Commissione giudicatrice, nominata secondo quanto previsto dallo stesso art. 77, la sola valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico. In successiva seduta pubblica, alla presenza della
Commissione nominata con il presente provvedimento, saranno aperte le buste contenti l’offerta tecnica, al solo
scopo di verificarne il contenuto;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
DETERMINA
1. di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto di lavori di: riqualificazione ed adeguamento
funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio;
2. di nominare componenti della stessa i signori:
- Presidente: arch. massimo SANSONE, responsabile del servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del
Comune di Ceraso;
- Commissario ing. Aurelio Positano, dipendente del Comune di Pisciotta (SA) con funzioni di
Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Ambiente, esperto;
- Commissario geom. Maurizio De Cesare dipendente del Comune di Vallo della Lucania (SA) con
funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, esperto;
3. di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione il dipendente arch. Domenico Conti,
Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ceraso;
4. di dare atto che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti di appartenenza per
l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001;
5. di precisare che la fase di ammissione dei concorrenti alla valutazione delle offerte tecniche sarà svolta, in
seduta pubblica, dal RUP secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/16 che al comma 1 riserva
alla Commissione giudicatrice, nominata secondo quanto previsto dallo stesso art. 77, la sola valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
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6. di stabilire in Euro 500,00 il compenso lordo spettante a ciascun componente esterno della commissione,
spesa di trasferta incluse, oltre a oneri fiscali e contributivi a carico dell’ente, se ed in quanto dovuti;
7. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 l’importo complessivo di € 1.000,00, dovuto per
compenso della Commissione giudicatrice, sulle somme previste nel quadro economico per l’esecuzione
dell’intervento;
8. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti interni della suddetta Commissione;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Domenico Conti ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. n. 50/2016;
di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel registro delle determinazioni;
copia della presente determinazione viene trasmessa a:
- Sindaco
- Segretario comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ARCH. DOMENICO CONTI

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)
Ceraso lì 15/02/2017

il Responsabile del Servizio
f.to arch. Domenico Conti

parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)
Ceraso lì 15/02/2017

il Responsabile del Servizio
f.to dott. Claudio Fierro

visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)
Ceraso lì 15/02/2017

il Responsabile del Servizio
f.to dott. Claudio Fierro

La presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line del Comune di Ceraso in data 15/02/2017
il Responsabile del Servizio
f.to arch. Domenico Conti
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