COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 701 del 08-09-2018

ORIGINALE

DETERMINA AREA TECNICA E TECNICOMANUTENTIVA
Nr. 280 DEL 08-09-2018
OGGETTO :INERBIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITÀ PETTO DELLA

MATTINA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ARTICOLO 192
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000. GARA MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA. CUP:
J25H18000110004. CIG:
7588438124. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
adotta la seguente Determinazione dirigenziale.

PREMESSO:
- con propria determina n. 232 del 02.08.2018 è stato avviato il procedimento di contrattazione per
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di "Inerbimento sintetico del campo sportivo comunale Petto della
Mattina e adeguamento funzionale” in conformità al progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 102
adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 03/10/2017, il cui importo dei lavori é pari ad € 439.959,57
di cui € 434.609,96 per lavori, € 1.003,51 per oneri di sicurezza, € 4.346,10 per lavori in economia, aliquota
iva esclusa, ai sensi dall’art.36, comma 2 – lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, con procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ricorrendo le condizioni recate dall’art. 95 - comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 ;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art. 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale il medesimo
“si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla
data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte”;
VISTI gli artt. 77 e 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che hanno introdotto una nuova
disciplina in materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l’istituzione presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione di un apposito Albo dei commissari;
DATO ATTO che l’articolo 77 del citato decreto prevede che, nel caso di aggiudicazione di appalti con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina dei commissari debba avvenire dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte ( ore 13,00
del 31/08/2018) sono pervenute n. 2 offerte su n. 15 ditte invitate;
RITENUTO
che pertanto è opportuno procedere alla nomina di apposita Commissione di
aggiudicazione;
VISTO l’art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale la disciplina relativa alla
gestione dell’Albo dei commissari dovrà essere adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATO, altresì, che le modalità e le procedure di funzionamento del suddetto Albo sono
stabilite dall’ANAC, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione delle
Linee Guida n. 5 sulla Gazzetta Ufficiale;
TENUTO CONTO che, ai sensi degli articoli 77, comma 12 e 216, del Dlgs 50/2016 “fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione giudicatrice continua ad
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante”;
PRESO ATTO dell’incompatibilità, sancita dall’art. 77 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, del sottoscritto,
Dirigente del Settore OO.PP. e Manutenzioni, essendo R.U.P. dell’appalto in oggetto;
PRESO ATTO altresì del comma 1 dell'art 77, D.L. 50/2016, il quale recita: "Nelle procedure di

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto".
CONSIDERATO che all'interno del Comune, non ci sono dipendenti esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto, con adeguata categoria, atti a far parte della Commissione giudicatrice
di cui trattasi;
CONSIDERATO che la sottoscritta ha quindi preventivamente chiesto la disponibilità a partecipare alla
Commissione di gara in qualità di Commissari esperti a specifiche figure adeguatamente qualificate tra
i dirigenti del settore tecnico di altri Comuni, come risulta dai rispettivi curricula, e fra tali ha individuato
l'Ing. Giovanni Dammiano Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Marsicovetere, in
qualità di Presidente della Commissione, l'Ing. D'Ambrosio Salvatore Responsabile del Settore Tecnico

del Comune di Stigliano, in qualità di componente e l'Arch. Schettini Roberto Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Montemurro in qualità di componente e Segretario verbalizzante;
PRESO ATTO pertanto:
- della disponibilità dei sunnominati Commissari a far parte della Commissione giudicatrice di cui
trattasi, pervenuta presso l'Ente;
- ai sensi dell’art. 77, comma 9, D.lgs 50/2016, delle dichiarazioni dei componenti suddetti
relative alla attestazione della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77, commi 4, 5, 6, D.lgs
50/2016 in capo ai membri della Commissione;
DATO ATTO che il compenso per l’incarico ricoperto dai commissari sarà calcolato a vacazione e, le
spese relative sono da reperire nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della
stazione appaltante;
ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107
comma 1, nonché del combinato disposto degli articoli 107 comma 3 lett. B e 192 del T.U.EE.LL.
(D.Lgs. n. 267/2000);
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco pro-tempore n.01/2019 con il quale sono state attribuite in
capo alla scrivente le funzioni previste dall’art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;
DETERMINA
LE PREMESSE di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell’art. 3, co.1, della legge n. 241/90 e
s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente
atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione dirigenziale;
1) DI NOMINARE la Commissione di gara – ai sensi degli artt. 77 e 216 commi 12 del D.lgs. 50/2016 –
per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte inerenti la procedura negoziata, per
l’appalto dei lavori di "Inerbimento sintetico del campo sportivo comunale Petto della Mattina e
adeguamento funzionale”, tenuto conto dei rispettivi C.V., nelle persone di:
- Ing. Giovanni DAMMIANO, in qualità di Presidente;
- Ing. Salvatore D'AMBROSIO, in qualità di Commissario;
- Arch. Roberto SCHETTINI, in qualità di Commissario e Segretario verbalizzante.
2) DATO ATTO della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per
l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77, commi 4, 5, 6, D.lgs 50/2016 in capo ai membri della
Commissione e al Segretario verbalizzante, come da dichiarazioni rimesse dagli interessati e che
saranno acquisite agli atti del fascicolo.
3)DATO ATTO che ai commissari e al Presidente è dovuto il compenso per l’incarico ricoperto, che
sarà calcolato a vacazione e, le spese relative sono da reperire nel quadro economico dell'intervento
tra le somme a disposizione della stazione appaltante;
4)DI PUBBLICARE il presente atto all’ Albo on-line per la durata di quindici giorni.
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art.
29, comma 1, D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui al D.Lgs. 33/2013.IL

La Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Arch. Domenica Maria RINALDI

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 13-09-2018.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 13-09-2018
IL MESSO COMUNALE
Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe ROMANO

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Giuseppe ROMANO)

