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IL RESPONSABILE U.O.C. LL.PP.

PREMESSO:

-      Che nelle more dell’approvazione del bilancio comunale 2018 vige l’esercizio provvisorio;

-      che con Decreto Sindacale n. 26 del 25/01/2018 il dott. Giovanni Losco è stato nominato
Responsabile U.O.C. Lavori Pubblici;

-      che con delibera di Giunta Comunale n. 248 del 24/11/2016, è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di costruzione di una piscina comunale Fondo Caiazzo - polo sportivo -
lotto C;

-      che con delibera giunta n. 17 del 09/02/2016, è stato approvato l’adozione dello schema
dello schema di programma triennale delle opere anno 20017-2019;

-      che l’intervento di cui trattasi è stato inserito in detto programma per l’annualità 2016;

-      che con determinazione n. 157 del 07/03/2017, è stato approvato l’avviso pubblico per la
“consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;

-      che il relativo pubblico a manifestare interesse per una consultazione preliminare di mercato
ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 è stato pubblicato sul sito della Stazione
appaltante;

-      che la copertura finanziaria all’intervento è assicurata mediante il ricorso alla finanza di
progetto;

-      che con determinazione a contrarre n° 594 del 18/07/2017 è stato approvato, il bando di
gara e il disciplinare di gara e di procedere alla relativa pubblicazione ne seguente modo:

a)       sul sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice (CUC);

b)     sul profilo del committente della stazione appaltante Comune di Angri;

c)      sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC;

d)     sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e)     sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sezione speciale relativa ai contratti
pubblici.

f)       Su un quotidiano a carattere nazionale;

g)      Su un quotidiano a carattere locale

-      che in data 19/07/2017 il bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati sono stati
pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante Comune di Angri;

-      che il termine di presentazione delle candidature viene a scadere alle ore 13:00 del
29/09/2017;

-      che con determinazione n° 787 del 27/09/2017 veniva prorogato il termine di presentazione
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delle candidature e pertanto termine di presentazione delle candidature viene a scadere alle ore
13:00 del 20/10/2017; 

-      che con determinazione n° 874 del 18/10/2017 veniva prorogato il termine di presentazione
delle candidature e pertanto termine di presentazione delle candidature viene a scadere alle ore
13:00 del 10/11/2017;    

-      che essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è possibile procedere
alla nomina della commissione di gara nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D. Lgs 50/2016;

 

CONSIDERATO:

- che, al fine dell’individuazione dei componenti ed il relativo presidente della Commissione
giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 ed del
regolamento approvato con Delibera di Giunta n° 6 del 17/01/2018 con note prot. n°2172/2018,
2190/2018, 2191/2018, 2194/2018, 2196/2018, 2198/2018, 2200/2018, 2201/2018, si è
provveduto a richiedere la disponibilità a funzionari di tecnici presso altri comuni;

-che il comune di Nocera Inferiore con nota n° 8616 del 06/03/2018 comunicava la non
disponibilità di tecnici per l’assunzione dell’incarico di che trattasi;

-che con nota 9181/2018 si è acquisita la disponibilità dell’Arch. Giuseppe Ricco in servizio
presso Comune di San Marzano sul Sarno nella qualità di Responsabile settore gestione del
territorio;  

- che, al fine dell’individuazione dei commissari della Commissione giudicatrice, in ottemperanza
a quanto previsto dall’art. 78 e dall’art. 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, e dal regolamento
approvato con delibera di giunta n° 6/2018, si è reso necessario valutare le professionalità
rinvenibili all’interno del Comune di Angri, tra i funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche
possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i funzionari del Comune di
Angri escluso il presidente, qui di seguito elencati, proposta dal RUP come da modulo (Allegato
1) del predetto regolamento approvato con D.G. n° 6/2018 che si allega alla presente, che non
hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta:

Presidente: Arch. Giuseppe Ricco in servizio presso Comune di San Marzano Sul Sarno nella
qualità di Responsabile del Settore Gestione del territorio, in considerazione della
professionalità e competenza maturata nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto, nell’ambito delle funzioni svolte quale Responsabile dell’ufficio tecnico predetto;

Commissario: Ing. Flavia Atorino in servizio presso Comune di Angri nella qualità di
Responsabile U.O.S. Edilizia Privata, in considerazione della professionalità e competenza
maturata nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, nell’ambito delle funzioni
svolte all’ufficio tecnico predetto;

Commissario: Dott.ssa Giovannella Melucci, Responsabile U.O.C. Entrate, in considerazione
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dell’elevata professionalità e competenza maturata nell’ambito delle funzioni svolte per l’Ente
oltre alle conoscenze in materia economica finanziaria, e di contrattualistica pubblica;

Segretario verbalizzante senza diritto di voto: Sig. Raffaele Raiola Istruttore amministrativo
categoria D4 in servizio presso la U.O.C. LL.PP. in considerazione della esperienza maturata in
materia di appalti e contratti; 

DATO ATTO CHE i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;

VISTA la Linea guida n° 5 di attuazione del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 approvata dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n° 1190 del 16/11/2016;

                                  DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) Prendere atto della proposta nomina della commissione redatta dal RUP come da modulo
(allegato 1) di cui al regolamento approvato con D.G. n° 6/2018 che si allega alla presente
determinazione;

2) Di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori
di ristrutturazione e adeguamento funzionale del terzo circolo didattico di Via Dante Alighieri.
Terzo lotto funzionale”;

3) di individuare come segue i membri della Commissione:

Presidente: Arch. Giuseppe Ricco in servizio presso Comune di San Marzano Sul Sarno nella
qualità di Responsabile del Settore Gestione del territorio;

Commissario: Ing. Flavia Atorino in servizio presso Comune di Angri nella qualità di
Responsabile U.O.S. Edilizia Privata;

Commissario: Dott.ssa Giovannella Melucci, Responsabile U.O.C. Entrate, del Comune di Angri;

Segretario verbalizzante senza diritto di voto: Sig. Raffaele Raiola Istruttore amministrativo
categoria D4 del Comune di Angri;

4) dare atto che i compensi spettanti ai componenti esterni della commissione di gara sono
previsti nel quadro economico del progetto approvato con Delibera di Giunta N° 248/2016, e
quindi posti a carico del concessionario e saranno riconosciuti secondo i parametri impartiti dalla
Delibera di Giunta n° 155 del 03/10/2017 e comunque per un massimo di € 1.000,00 per ogni
componente esterno alla commissione di gara;

5) Dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta regolarità tecnica e

Pagina 4 - c_a294_0009816/2018



5DSG N° 00240/2018 del 13/03/2018

la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000.

6) Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line sul sito www.angri.gov.it e nella
sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti dirigenziali.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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