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COMUNE DI CALABRITTO 

Provincia di Avellino 

AREA TECNIC A /MAN UTFNTIVA 

N . .-\~ registro generale 
N.~ registro settore SE TTORE n. 3 

OGGETTO: Lavori di" completamento del piano di zona Alta Sede" 
• Nomina Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 · 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di Maggio, 

IL RESPONSABILE DEL SE RVIZ IO 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 91/45/2018, è stato disposto di indire procedura aperta ai 
sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell 'offerta ecO omicamente più 
vantaggiosa; 

Che in esecuzione del suindicato prowedimento, il bando di gara è stato regolarmente pubblicato nei modi e forme 
di legge; 

Che entro l'orario stabilito nel bando di gara, sono pervenuti i seguenti plichi sigillati: 

n. Concorrente sede I Protocollo Data 

1 RG1 Andretta 12037 02/04/2018 

2 Edilcostruzioni GP di Giudone Nicola Calabritto 2072 , 03/05/2018 

03/05/20183 Pagnotta Costantino Sant'Angelo di Lombardi 2074 

4 La Nuova Edilizia dei F.lli Palmieri snc Calabritto 1 2081 . 03/05/2018 

5 3R Costruzioni srl Ariano Irpino 2043 03/05/2018 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 77 del DLgs 50/2016 , è necessario procedere alla nomina di una commissione 
giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

CONSIDERATO altresì che in base all'art. 77, la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione 
appaltante e, nel caso di specie dal sottoscritto, in virtù dei poteri di cui al combinato disposto dell'art. 109, comma 
2°, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 08.2000, n.267, e del Decreto del Sindaco n. 02/2006; , 

CONSIDERATO infine che l'art. 77 prevede che i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari 
della stazione appaltante e, in caso di accertata carenza di organicO, i commissari diversi dal presidente sono scelti 
tra i funzionari di amministrazioni aggiudicatrici; 

DATO E PRESO AnO che in forza al Comune di Calabritto l'unico tecnico è il Geom. Rocco Iannone, il quale 
avendo le funzioni di RUP nel progetto in questione non può far parte della suddetta commissione. 

Che con nota prot. 23547 del 17/03/2017 è stato richiesto ai Sindaci dei comuni limitrofi i nominativi di Funzionari 
da poter inserire nella commissione di gara; . 

Che comuni di Senerchia e Caposele hanno comunicato il nominativo del funziona rio disponi le a svolgere la funzione 
di commissario di gara; . 

VISTO il DLgs 50/2016; 
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IN VIRTÙ' DEI POTERI di cui al combinato disposto dell'art. 109, comma 2°, del TU. Enti Locali, approvato con 
D.Lgs 1808.2 00, n.267; 

:>ETERMINA 

Per tutto quanto in prenlessa narrativa Indicato che qui si dà integralmente per trascritto, di nominare come in effetti 
con il presente atto nomina la commissione per l'esame delle offerte pervenute relative ai lavori di cui all'oggetto, 
come di seguit riP9rtatO' 

1. Prof . Cen nrll Gelsomino - Resp. Area Tecnica - Presidente 
2. Ing. Pierangeld iV\anginelli - fu nzionario del Comune di Senerchia - Componente 
3. Geom. Sista Angelo f\1arra - funzionario del Comune di Caposele - Componente 

Di stabilire un gettone di presenza pan a € 100,00 per ogni seduta quale rimborso spese; 


Di demandare a successivo atto, l'Impegno di spesa relativo alle effettive prestazioni effettuate la cui spesa 

complessiva è prevista Ilei Quadro tecnic economico del progetto; 

di disporre c e: 


copia della presente de 'erminazlon _ sarà trasr~ssa: 
a) all'ufficIo di raglonena per tutti glr atti con~
b) all'UffiCio di Segreterra per tutti gli atti cO
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IN RIFERIf'tlENTO ALLA SUESTESA DETER INAZICNE COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA: 
VISTO: Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

CALABRIIT Lì 31/05/20 08 

L 

******CE RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE****** 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'ALBO PRETORIO del COMUNE in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Lì, _ ____ _ _ Il MESSO COMUNALE 


