COMUNE DI TAURASI
PROVINCIA DI AVELLINO
Settore: EDILIZIA URBANISTICA
COPIA
Determinazione n. 33 del 03.03.2020
(N. settoriale 6 del 03.03.2020)
Oggetto: 'Interventi di miglioramento sismico e riqualificazione dell'ex Convento sede del Municipio di
Taurasi ad attività connesse con la gestione delle emergenze'- Nomina Commissione giudicatrice per
affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi alla progettazione esecutiva, alla relazione
geologica, alla direzione dei lavori, misure e contabilità, al coordinamento sicurezza in fase
di
progettazione e di esecuzione. CUP I34C18000160002 - CIG 8102073A24

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese marzo, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
Domenico CAPUTO, nell’esercizio delle proprie funzioni, adotta il presente provvedimento:
PREMESSO
- che il Comune di Taurasi è beneficiario di un contributo di € 999.992,72, concesso dalla Regione
Campania con D.D. n. 67 del 13/12/2018 a valere sui fondi disponibili per gli interventi di riduzione del
rischio sismico sugli edifici di proprietà pubblica, proponendo il progetto definitivo redatto dall’Ufficio
tecnico comunale per la realizzazione di “Interventi di miglioramento sismico e riqualificazione dell’ex
Convento sede del Municipio di Taurasi ad attività connesse con la gestione delle emergenze”;
- che con determina a contrarre di questo Servizio n. 24 dell’11/12/2019 sono stati individuati gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte per
l’affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi alla progettazione esecutiva, alla
relazione geologica, alla direzione dei lavori, misure e contabilità, al coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, aventi un importo a base d‘asta di € 70.600,00;
- che con la stessa determina a contrarre si è stabilito che l’affidamento avverrà tramite procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con
invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, preceduto da indagine di mercato mediante
Avviso esplorativo di manifestazione di interesse, tra gli operatori economici, in possesso dei requisiti,
iscritti alla data dell’invito alla procedura nell'Albo Fornitori della Centrale di Committenza “ASMEL
Consortile scarl”;
- che la procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) del
Codice dei contratti;
- che con verbale in data 29/01/2020 prot. n. 547 si è proceduto alla individuazione dei cinque operatori
economici da invitare alla procedura negoziata;
- che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori Economici è scaduto alle ore
12.00 del 24/02/2020
RICHIAMATO
- l’art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale:“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.”;
- il comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 del Presidente dell’ANAC ad oggetto “Istruzioni
operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei
commissari.” secondo cui l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli
avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019;

l’art. 1, comma 1, lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55 che dispone: “1. Al fine di rilanciare gli
investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per
le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ….. fino al 31 dicembre
2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: ……. c) articolo 77, comma 3, quanto
all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari
secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante.”
RICORDATO:
- che con delibera di GC n. 7 del 24/01/2018 il Comune di Taurasi ha aderito ad “ASMEL – Associazione
per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali” allo scopo di avere un efficiente supporto
organizzativo, gestionale e tecnologico nell’erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese;
- che con delibera di CC n. 10 del 09/05/2018 il Comune di Taurasi ha acquistato quote societarie di
“ASMEL Consortile s.c. a r.l.” quale Centrale di Committenza in-house tra i Comuni associati;
- che nella citata determinazione n. 24 dell’11/12/2019 si è stabilito che la procedura negoziata si
sarebbe espletata sulla piattaforma telematica di e-procurement di “ASMEL Consortile s.c. a r.l.”, quale
Centrale di Committenza in-house tra i Comuni associati, fermo restando la nomina dell’Autorità di
gara in capo a questa Amministrazione con proprio atto;
DATO ATTO:
- che con determinazione n. 11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi
consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto
all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio
competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- che in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni
comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che
garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
VISTA
- la Delibera ANAC n.1190 del 16/11/2016, in base alla quale:
- “È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei
diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti, anche se gli stessi non
hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione
che abbiano deliberato di dare vita alle medesime”;
- “Che, in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o
per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di
nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione”;
- “La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi
siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella
valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del
26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva,
che competono alla stazione appaltante”;
- “La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della
commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del
Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione,
per la procedura di nomina.”
RICHIAMATO
- l’avviso pubblico prot. n. 1031 del 22/02/2020, pubblicato all’Albo pretorio on line del sito istituzionale
dell’Ente, con il quale è stata avviata una manifestazione di interesse alla nomina di componenti di
Commissioni giudicatrici, nell’ambito degli iscritti all’Albo degli esperti P.A. della Centrale di
Committenza Asmecomm;
CONSIDERATO
-

che entro il termine fissato per le ore 12.00 del 02/03/2020 sono pervenute n. nove candidature alla
nomina di Commissario di gara;
- che sulla base dei curricula esaminati, nonché in base alla disponibilità data per la prima seduta
pubblica già fissata per le ore 15.30 del 04/03/2020, sono stati individuati i seguenti esperti:
- dott. ing. Michelantonio Panarese – Funzionario Provincia di Benevento;
- dott. pianif.re Antonio Dello Iacono – Funzionario Comune di Montemiletto (AV);
mentre è stata acquisita per le vie brevi la disponibilità alla nomina da parte del dott. ing. Giovanni
Ferraro, Funzionario Responsabile di Servizio di questo Ente, in possesso di comprovata esperienza e
capacità in materia di affidamento di Servizi tecnici;di
PRECISATO
- che l’incarico da conferire è da intendersi sia quale membro della Commissione giudicatrice sia quale
eventuale supporto al RUP per la verifica delle offerte anomale;
DATO ATTO
- che, in applicazione dell’art. 77, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, gli esperti individuati non
hanno svolto né svolgeranno alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto di affidamento dei Servizi tecnici in parola;
RITENUTO
- di stabilire il compenso spettante ai componenti esterni in misura pari a quello fissato con la Determina
dell’Amministratore Unico del 13/12/2018 di Asmel Consortile s.c.ar.l. in € 1.000,00 oltre IVA ed oneri
accessori se dovuti in ragione dell’importo a base della procedura negoziata;
RICORDATO
- che la presente procedura non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente in quanto la spesa è
coperta per intero con il contributo regionale di € 999.992,72 concesso con il D.D. n. 67 del
13/12/2018 a valere sul fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con l’art. 11 della legge
24/06/2009, n. 77;
DATO ATTO
- che la presente determinazione rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 in quanto:
- è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, rispetta la
normativa di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento, garantisce il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell’azione
amministrativa e rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità;
- è coerente e collegata con gli obiettivi dell’ente in quanto trattasi di indizione di procedura
negoziata per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura relativo alla progettazione
esecutiva, alla relazione geologica, alla direzione dei lavori, misure e contabilità, al coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento di “Miglioramento sismico e
riqualificazione dell’ex Convento sede del Municipio di Taurasi ad attività connesse con la gestione
delle emergenze”;
ACCERTATO
- che il finanziamento dell’opera di € 999.992,72, concesso dalla Regione Campania a valere sul fondo
per la prevenzione del rischio sismico di cui alla legge 77/2009, è iscritto al Cap. 10102101/1 – Imp.
894/2019 - del corrente bilancio – gestione residui;
ACQUISITO
- il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio finanziario;
RAVVISATA
- la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento approvato con il DPR n. 207/2010;
- il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- gli artt. 26 e 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 27/06/2019, registrato al protocollo in pari data al n. 3548, che
individua i Responsabili dei Servizi,
-

DETERMINA
-per i motivi e secondo quanto esposto in premessa, di costituire la Commissione giudicatrice prevista
dall’art. 77, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi
alla progettazione esecutiva, alla relazione geologica, alla direzione dei lavori, misure e contabilità, al
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento “Miglioramento sismico e
riqualificazione dell’ex Convento sede del Municipio di Taurasi ad attività connesse con la gestione delle
emergenze” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) del Codice dei contratti;
- di nominare componenti della Commissione giudicatrice i sottoelencati esperti:
-Presidente: dott. ing. Giovanni Ferraro – Funzionario Responsabile di Servizio Comune di Taurasi
-Componente: dott. pianif.re Antonio Dello Iacono – Funzionario Comune di Montemiletto (AV)
-Componente: dott. ing. Michelantonio Panarese – Funzionario Provincia di Benevento, anche con
funzioni di Segretario verbalizzante ;
che l’incarico da conferire è da intendersi sia quale membro della Commissione giudicatrice sia quale
eventuale supporto al RUP per la verifica delle offerte anomale;
- di dare atto che, in applicazione dell’art. 77, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, gli esperti
individuati non hanno svolto né svolgeranno alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto di affidamento dei Servizi tecnici in parola;
- di stabilire il compenso spettante a ciascuno dei componenti esterni in € 1.000,00 oltre IVA ed oneri
accessori se dovuti, così determinato sulla base della Determina dell’Amministratore Unico del
13/12/2018 di Asmel Consortile s.c.ar.l. in ragione dell’importo a base della procedura negoziata;
- di imputare la spesa totale derivante dall’incarico ora affidato, pari in via presuntiva ad € 2.000,00 nelle
somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce “Spese per Commissione giudicatrice” del quadro
economico dell’intervento, finanziato dalla Regione Campania con il D.D. n. 67 del 13/12/2018 ed
iscritto al Cap. 10102101/1 – Imp. 894/2019 - del corrente bilancio di previsione;
- di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile di Servizio ing. Domenico
Caputo;
-di trasmettere copia del presente atto:
- al Servizio Finanziario per i successivi provvedimenti conseguenti;
- all’Ufficio di Segreteria per la registrazione, la pubblicazione all’Albo pretorio e per gli altri
adempimenti di cui all’art. 48, commi 6 e 7, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi.
-di dare atto, infine, che la presente determinazione, in uno ai curricula degli esperti incaricati, sarà
pubblicata sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
-

La presente determinazione acquista efficacia dalla data di sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale
munita del parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Domenico CAPUTO

Determinazione n. 33 del 03.03.2020

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole circa la regolarità contabile e la relativa copertura
finanziaria della spesa assunta con la presente determina.
Addì 03.03.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio MANNETTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISRATIVO.

ADDI', 03.03.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Domenico CAPUTO

Si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune il giorno
03.03.2020 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Data, 03.03.2020
Il Responsabile di Procedimento
F.to Carlo Caggiano

