COMUNE DI TAURASI
PROVINCIA DI AVELLINO

Settore: AFFARI GENERALI
COPIA
Determinazione n. 18 del 19.02.2019
(N. settoriale 5 del 19.02.2019)

Oggetto: NOMINA

COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO DI
<<PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E
MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA EX DISCARICA COMUNALE DI C\DA ESTRECINE>> NEL
COMUNE DI TAURASI.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese febbraio, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile
del servizio dott.ssa Myriam FELEPPA, nell’esercizio delle proprie funzioni, adotta il presente
provvedimento:
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli articoli che restano in
vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50
del 2016;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi della Stazione Appaltante;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, articoli 97, 107 e 109;
Visto, in particolare, l'articolo 216 del nuovo codice citato che, nel dare disposizioni transitorie e di coordinamento,
elenca le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice previgente, che rimangono in vigore fino all'emanazione dei previsti decreti attuativi;
Premesso: che deliberazione n. 27 dell' 11.12.2108 del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta
comunale avente ad oggetto: “Art. 77 - D. Lgs. n. 50/2016 e succ. - individuazione componenti della Commissione
giudicatrice per l'aggiudicazione dell'appalto integrato di Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 'Bonifica
ambientale e messa in sicurezza dell'area della ex discarica comunale di C\da Estrecine' con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa - Provvedimenti “ con la quale si deliberava altresì di "....Dare indicazioni al
Segretario Comunale di procedere alla nomina della Commissione di gara per mezzo degli strumenti della centrale
Unicaì di Committenza Asmecomm "Asmel Consortile s.c. a r.l.", cui questo Ente ha aderito con deliberazione di GC n.
07 del 24/01/2018 e che è dotata di appositi Albi ed elenchi di professionisti esperti.
Dato atto che in attuazione del disposto deliberativo di cui innanzi si è proceduto alla pubblicazione di apposito avviso
pubblico per il sorteggio dei commissari di gara;
Visto l’avviso pubblico del 25/01/2019, prot. 409, regolarmente pubblicato all’Albo pretorio e sul sito Istituzionale del
Comune;
Visto l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale nelle procedure di aggiudicazione di contratti d’appalto
secondo 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;

DATO ATTO che n attesa dell’istituzione dell’albo dei commissari, gestito ed aggiornato “secondo
criteri individuati con apposite determinazioni” dall’Autorità Anticorruzione, le stazioni appaltanti
operano nel regime transitorio secondo il chiarimento esplicitato nel co. 12 dell’art. 77 riportato, con testo
identico, al co. 12 dell’art. 2016 del Codice dei contratti; -ai sensi della norma predetta, si dispone che
“fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione (…) 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”;
Verificato inoltre che trattandosi di procedura da aggiudicare con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la disciplina di gara prevede che il controllo della documentazione amministrativa la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Richiamato il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 09/01/2019, con il quale il termine
di cui al precedente comunicato del 18/07/2018, viene differito al 15/04/2019;
Considerato:

- che è stato deciso di nominare la commissione costituita da n 3 commissari compreso il
Presidente;
- che i membri della commissione giudicatrice sono selezionati tra gli iscritti all’Albo Esperti P.A.
presso l’Asmecomm, cui questo comune è associato;
Richiamato il verbale di sorteggio pubblico effettuato in data 31/01/2019 nel quale sono riportati i nominativi
estratti dei 20 esperti;
Dato atto che:
- con nota prot. n. 797 del 12.02.2019 inviata a mezzo pec sono stati invitati a comunicare la
propria disponibilità ad accettare l’incarico, quale componente di commissione di gara, pere
l’affidamento di quanto in oggetto riportato, i primi tre nominativi estratti, e precisamente :
- Arch. Luigi Castiello;
- Ing. Crisci Carmine;
- Dott. Antonio Valisena;

- che con rispettive note pervenute in data 14/02/2019 ed acquisite ai numeri di protocollo n. 867874-878, i sopra indicati esperti hanno comunicato la propria disponibilità ad accettare l’incarico
de quo, trasmettendo la documentazione ivi richiesta;
Ritenuto di dover, procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche, per l’affidamento del servizio di che trattasi, ricorrendo a
professionalità esterne all’Ente, nelle persone dei signori:
-

Arch. Luigi Castiello in qualità di Presidente;
Ing. Crisci Carmine in qualità di commissario;
Dott. Antonio Valisena in qualità di commissario

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
Visti:
-il D.lgs. 50/2016;
-il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto
applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge Regionale n. 03/2007 ed il Regolamento di attuazione n. 05/2010;

DETERMINA
Di dare atto che la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di nominare la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione amministrativa, delle
offerte tecniche ed economiche pervenute nell'ambito della gara per l’ Appalto integrato di <<Progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area della ex discarica
comunale di C\da Estrecine>> nel Comune di Taurasi, come segue:

-

Arch. Luigi Castiello in qualità di Presidente;
Ing. Crisci Carmine in qualità di commissario;
Dott. Antonio Valisena in qualità di commissario

Di disporre che la Commissione Giudicatrice, previa dichiarazione dei componenti di insussistenza delle condizioni di
cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 integrata con quanto previsto dal vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2016/2018, operi secondo le modalità riportate negli atti di gara;

Di stabilire che il compenso spettante ai componenti esterni sarà determinato secondo i parametri
stabiliti nella determina dell’Asmel n. 13/20178 -compensi commissari di gara, e che l’impegno sarà
formalizzato con successivo provvedimento;

Di dare atto:
-Che il codice CIG è Z45246911C
-Che il CUP è: I36J14000760006

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di trasmettere copia della presente determinazione al RUP ing. Giovanni Ferraro per gli
adempimenti conseguenziali.
Di trasmettere copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza, Commissario
Straordinario ;
Di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 sulla home
page del sito informatico del comune di Taurasi nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Myriam FELEPPA

Determinazione n. 18 del 19.02.2019

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:
-

viene trasmessa in copia al Commissario Straordinario, all’ Assessore competente e al
Responsabile del Servizio finanziario.

-

contestualmente all’affissione all’Albo Comunale.

Addì 19.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Myriam FELEPPA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISRATIVO.
ADDI', 19.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Myriam FELEPPA

Si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune il giorno
19.02.2019 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Data, 19.02.2019
Il Responsabile di Procedimento
F.to Carlo CAGGIANO

