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COPIA

COMUNE DI CALVANICO

( Provincia di Salerno )
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Numero 150 del: 09-09-2020
Responsabile: MICHELE CITRO
Oggetto : PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016,
INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 DEL D.LGS. 50/2016 CON
AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL' ARTICOLO 95,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE
STRADALE CAPO CALVANICO IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA (IVA ESCLUSA) €
726.494,94. CUP: E83D18000000002 - CIG: 8038916358. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE .
Premesso :

che determina a contrarre n. 2 del 03.01.2020 , esecutiva come per legge, è stata indetta la gara per
l’appalto dei lavori “ MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE CAPO CALVANICO
CUP: E83D18000000002 - CIG: 8038916358, mediante procedura aperta (art. 60 del D.lgs.
50/2016) , con aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai
sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il
Bando di gara ed il Disciplinare di gara;
che l’opera risulta finanziata con Fondi della Regione Campania in virtù del Decreto Dirigenziale n. 257 del
09.09.2019 acquisito al prot. n. 5691 del 11.09.2019 a valere sulle risorse FSC 2014/2020;
che il bando di gara è stato pubblicato sulla piattaforma ANAC https://simog.anticorruzione.it/AVCPSimogWeb all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul portale
ASMECOMM ;
che , ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, tutti gli atti relativi alla procedura di gara sono pubblicati sul
profilo del committente e nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
che con determina n. 149 del 08.09.2020 sono stati approvati i verbali di gara relativi alle operazioni di
verifica della documentazione ammnistrativa ex art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 con relativa ammissione
degli operatori economici alla fase successiva;
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ciò premesso .
Ritenuto provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per l’esame dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica , ai sensi l’art. 77 del D.lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. n.
56/2017,
Atteso che tra i dipendenti di questo Ente non vi sono figure in possesso di adeguata professionalità a
ricoprire l’incarico di cui trattasi ;
Ritenuto , pertanto , ricorrere a dipendenti di altre amministrazioni con adeguata professionalità ed
esperienza a ricoprire l’incarico di cui trattasi;
Visto l’art. 216, comma 12 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
che recita “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la
commissione 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………..Omissis”;
Dato atto che a seguito di specifica richiesta prot. n. 2623 , n. 2624 , n. 2625 del 21.04.2020 e prot. n. 4885
del 11.08.2020 , rispettivamente alla Comunità Montana Zona dell’Irno , al Comune di fisciano , al Comune
di Bracigliano e al Comune di Baronissi , la designazione di un proprio dipendente esperto a svolgere la
funzione di componente esperto della gara in oggetto, sono pervenute le seguenti autorizzazioni , ai sensi
dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 :
- Comunità Montana “ Irno Solofrana “ prot. n. 1069 del 08.05.2020 , acquisita al prot. n. 2918 in
pari data con la quale autorizza il dipendente Ing. Cono Francesco Cimino e allega il suo curriculum
vitae;
Comune di Bracigliano prot. n. 4093 del 05.05.2020 acquisita al prot. n. 2849 in pari data con
la quale autorizza il dipendente Arch. Paola Giannattasio , nonché successiva nota prot. n. 6622 del
23.07.2020 acquisita al prot. n. 4508 del 24.07.2020 con la quale autorizza il dipendente geom.
Rescigno Giulio , nonché nota di rinuncia del geom. Giulio Rescigno acquisita al prot. n. 5319 del
03.09.2020;
- Comune di Baronissi prot. n. 2149 del 25.08.2020, acquisita al prot. . n. 5143 in pari data con la
quale autorizza il dipendente Arch. Alfonso Landi ;
Comune di Fisciano nota acquisita al prot. n. 5395 del 08.09.2020 con la quale autorizza il
dipendente Ing. Giuseppe Vertullo ;
Visto il curriculum vitae dell’Ing. Cono Francesco Cimino, allegato alla nota acquisita al prot. n. 2918 del
08.05.2020 ;
Visto il curriculum vitae dell’Ing. Giuseppe Vertullo come pubblicato sul sito istituzionale web del Comune
di Fisciano alla pagina :
http://www.comune.fisciano.sa.it/index.php?option=com_edocman&view=document&id=919&catid=226&Itemid=591
;
Visto il curriculum vitae dell’Arch. Alfonso Landi, acquisito al prot. n.5384 del 08.09.2020;
Evidenziato che è stata accertata la disponibilità dei suddetti componenti ad accettare tale incarico;
Ritenuto, pertanto, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, di formare la commissione di
n. tre componenti di seguito indicati:
Dott. Ing. Cono Francesco Cimino, dipendente della Comunità Montana “ Irno Solofrana “ con funzione di Presidente;
b. Dott. Arch. Alfonso Landi dipendente di Baronissi - con funzione di commissario esperto
c.
Dott. Ing. Giuseppe Vertullo dipendente del Comune di Fisciano - con funzione di
a.
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commissario esperto ;
Ritenuto individuare il Segretario di Commissione tra i dipendenti del Comune di Calvanico , nella persona
dell’ag. Sabbarese Nadia, per gli aspetti formali di verbalizzazione delle sedute della commissione
giudicatrice e senza diritto di voto;
Evidenziato, altresì, che sono stati acquisiti i relativi curricula, che si pubblicano, in allegato al presente
Atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di dare che la spesa relativa alla commissione giudicatrice rientra nel quadro economico “ voce b.4.4 spese
per commissioni giudicatrici “ del progetto approvato con deliberazione n. 68 del 24.05.2018;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti e/o Responsabile
del Servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

DETERMINA
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare la commissione giudicatrice come segue:
a. Dott. Ing. Cono Francesco Cimino , dipendente della Comunità Montana Zonna dell’Irno con funzione di Presidente;
b. Dott. Arch. Alfonso Landi , dipendente di Baronissi - con funzione di commissario
esperto.
c. Dott. Ing. Giuseppe Vertullo, dipendente del Comune di Fisciano - con funzione di
commissario esperto .
3. di individuare il Segretario di Commissione tra i dipendenti del Comune di Calvanico , nella
persona dell’ag. Sabbarese Nadia, per gli aspetti formali di verbalizzazione delle sedute della
commissione giudicatrice e senza diritto di voto;
4. di dare atto che la spesa rientra nel quadro economico “ voce b.4.4 spese per commissioni
giudicatrici “ del progetto approvato con deliberazione n. 68 del 24.05.2018.
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del D.Lgs. 33/2013.
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
NOTE:
Calvanico, 08-09-2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to PERLA AMALIA
Il Responsabile
MICHELE CITRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.

