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COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino
AREA TECNICA /MANUTENTIVA

N. 197 registro generale
N. 93 registro settore
OGGETTO:

SETTORE n. 3

Lavori di “ripristino e messa in sicurezza del sentiero (n. 156) con la realizzazione di
un punto di informazione di osservatori per la fauna e aree di sosta in località
Ponticchio - Raia della Quercia - Cappella dei Grienzi”.
 Nomina Commissione di gara

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 08 del 18/06/2020,
L’anno duemilaventi, il giorno 03 del mese di luglio,
Premesso che:
con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 473/243 del 02/12/2019, è stata indetta PROCEDURA
APERTA (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016)
per l’affidamento dei lavori di “ripristino e messa in sicurezza del sentiero (n. 156) con la realizzazione di un punto di
informazione di osservatori per la fauna e aree di sosta in località Ponticchio - Raia della Quercia - Cappella dei
Grienzi”, con aggiudicazione ai sensi del disposto dell’art. 95, co. 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, quello del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
con la medesima determinazione sono stati approvati i relativi documenti di gara;
che entro il termine stabilito hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
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A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.
C.F. COSTRUZIONI S.R.L
CONSORZIO CAMPALE
CONSORZIO STABILE ENERGOS
DI GERONIMO GERARDO SRL
ECOSCAVI DI DE ANGELIS ROSA
EDIL SANTUCCI SRL
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
IDROSTRADE SRL
LA NUOVA EDILIZIA DEI F.LLI PALMIERI SNC
MONTI IRPINI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE
PAGNOTTA COSTANTINO
PROGETTOIMPRESA SRL
R. E C. COSTRUZIONI SRL
SCAGLIONE PASQUALE

Considerato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, è necessario nominare una Commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, e che è possibile procedere a tale
nomina, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
Richiamato il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune di Calabritto (AV);
Visto che il citato art. 77 al comma 3 dispone che i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito
presso l’ANAC tramite pubblico sorteggio ovvero che, nel caso di contratti per servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie comunitarie e per lavori d’importo inferiore a un milione di euro ovvero di non particolare complessità, la
stazione appaltante possa nominare componenti interni alla stazione stessa, nel rispetto del principio di rotazione, ad
eccezione del Presidente;
Visto le linee guida dell’ANAC in ordine ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
Considerato che, in assenza della disciplina definitiva in tema di iscrizione degli esperti all'albo gestita dall'ANAC
(come affermato dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016), la nomina della commissione giudicatrice continua
ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche amministrazioni secondo regole di organizzazione e competenza;
Ritenuto di procedere alla nomina dei commissari esterni all’Ente;

Considerato che:
in data 30/09/2019 con nota n. 4548 e succ. n. 4719 del 09/10/2019 il Responsabile dell’area tecnica manutentiva ha provveduto a richiedere ai Comuni limitrofi l’autorizzazione alla nomina di un proprio dipendente a membro della
commissione giudicatrice;
- in data 25/06/2020, il Comune di Cicerale (SA) ha autorizzato il proprio dipendente Arch. Lucido Di Gregorio;
- in data 25/06/2020, il Comune di Andretta (AV) ha autorizzato il proprio dipendente Geom. Luigi Antonio
Scanzano;
Ritenuto, pertanto, di individuare i commissari qui di seguito elencati:
- Presidente: Geom. Rocco Iannone, dipendente UTC del Comune di Calabritto (AV);
- Commissario: Arch. Lucido Di Gregorio, dipendente del Comune di Cicerale (SA);
- Commissario: Geom. Luigi Antonio Scanzano, funzionario dipendente del Andretta (AV).
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000;
Visti

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di nominare la commissione per l’aggiudicazione della gara relativa ai lavori di “ripristino e messa in sicurezza del
sentiero (n. 156) con la realizzazione di un punto di informazione di osservatori per la fauna e aree di sosta in
località Ponticchio - Raia della Quercia - Cappella dei Grienzi”, la seguente Commissione:
- Presidente:
Geom. Rocco Iannone, dipendente UTC del Comune di Calabritto (AV);
- Commissario: Arch. Lucido Di Gregorio, dipendente del Comune di Cicerale (SA);
- Commissario: Geom. Luigi Antonio Scanzano, funzionario dipendente del Andretta (AV).
2) Di dare atto che per l’espletamento dell’incarico verrà corrisposto il compenso coma da regolamento ASMEL, con
imputazione della spesa sul Cap. 20910138 del corrente bilancio;
3) di disporre la pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
unitamente ai curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Prof. Gelsomino Centanni
================================================================
IN RIFERIMENTO ALLA SUESTESA DETERMINAZIONE COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA:
VISTO: Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
CALABRITTO Lì 14/10/2019
IL RESPONSABILE
(Prof. Gelsomino Centanni)

******CERTIFICATO 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
___________________________

