ORIGINALE

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio -

DETERMINAZIONE

N. 280

Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

DEL 29/11/2018

REG. GEN. N. 1990 del 30/11/2018
Pubblicata al n° 0 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.lgs.
n. 50/2016 nella gara per l'appalto “Verifica della sicurezza statica ed analisi della
vulnerabilità sismica degli edifici scolastici del Comune di Somma Vesuviana”
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IL RESPONSABILE P.O. 5
PREMESSO che con determina nr. 228 del 30.10.2018 Reg. Gen. 1835 del 09/11/2018 è stata
indetta una gara d’appalto con procedura aperta tramite la Piattaforma MEPA di Consip per
l’affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria di “Verifica della sicurezza
statica ed analisi della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici del Comune di Somma
Vesuviana sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16 per un importo a base
di gara di euro €146.619,460 di cui € 619,46 per costi relativi alla soluzione di interferenze nello
svolgimento delle attività, non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali (contributo
obbligatorio 4%) e Iva di legge (22%);
VISTO CHE il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 23,00 del giorno
28.11.2018 ed entro tale termine sono pervenute a mezzo piattaforma MEPA tre offerte come
risulta agli atti della stazione appaltante;
VISTO CHE il disciplinare di gara prevede al punto 20 che: “Nel caso la documentazione
amministrativa sia regolare, la Commissione giudicatrice, nominata dopo il termine di
presentazione delle offerte, procede all’apertura in seduta pubblica della busta B – Offerta
tecnica.
La Commissione procede successivamente, in una o più sedute riservate, alla valutazione
dell’offerta tecnica. Successivamente, sempre in modalità “seduta pubblica”, la cui data verrà
comunicata agli offerenti tramite la sezione comunicazioni del Mepa con almeno 3 (tre) giorni
lavorativi di anticipo, la Commissione comunicherà il risultato della valutazione, aprirà le buste
contenenti le offerte economiche, renderà pubblico il ribasso percentuale offerto da ciascun
concorrente e assegnerà il relativo punteggio. La Commissione redige infine la graduatoria dei
concorrenti”;
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici rubricato “Albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici” è istituito presso l'ANAC “l'Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei
contratti pubblici.”;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 216, c. 12, del D.lgs. n. 50/2016 “..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..”;
DATO ATTO CHE il Comunicato ANAC del Presidente dell’Autorità del 18.07.2018 ha fissato al
15 gennaio 2019 l’operatività dell’Albo di cui sopra e pertanto da tale data si intende superato il
periodo transitorio di cui all’art. 216, c. 12, del Codice dei Contratti Pubblici;
RICHIAMATO CHE ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La Commissione è
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante.”;
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RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della Commissione di cui sopra ricorrendo
a professionalità interne all’Ente, individuate dal Dirigente sulla base delle specifiche
competenze, nelle persone dei signori :
1) Dott. Francesco Saverio Barone, Responsabile della P.O. nr 2, in qualità di PRESIDENTE
2) Dott. Francesco Ferraro, Responsabile della P.O. nr.1 – Servizio Affari Generali,
Contenzioso, Ambiente, in possesso di laurea in Scienze Economico aziendali (ex Laurea in
Scienze Economico Marittime) e pertanto competente nella materia oggetto del servizio
posto a gara - Commissario;
3) Dott. Ing. De Luca Bossa Responsabile della P.O. nr 3 – Servizi tecnici - in possesso di
laurea in ingegneria edile e abilitato all’esercizio della professione quale esperto nelle
materia oggetto del servizio posto a gara – Commissario;
Segreteria Tecnica: sig. Alessandro Piccolo, dipendente della P.O. nr 1,espletando le funzioni di
verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione nonché le specifiche mansioni, anche
istruttorie, ad essa conferite dalla Commissione stessa;
DATO ATTO che l'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione
giudicatrice, con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta, altresì, attestata
dagli allegati curricula;
ATTESO CHE con, dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, allegate,
i componenti della commissione ed il segretario hanno attestato l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero:
- che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione i commissari non
hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, né sono stati nominati commissari
giudicatori relativamente ai contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale hanno
esercitato le proprie funzioni d'istituto;
- che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n.
165, dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”;
VISTO l’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DATO ATTO:
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- del Decreto Sindacale n. 75 del 04.04.2018 di nomina della posizione apicale P.O.5 con relative
deleghe;
- che non ricorrono a carico del Responsabile di P.O.5 ipotesi di conflitto d’interesse ai sensi
dell’art 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché del Codice di Comportamento dei Dipendenti
del Comune di Somma Vesuviana di cui all’All. 1 della delibera di G.M. n. 146 del 10.12.2013
VISTO il TUEL

DETERMINA
- di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la Commissione Giudicatrice ai sensi
dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 per la valutazione delle offerte tecniche/economiche
presentate nella gara per l'appalto “Verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità
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sismica degli edifici scolastici del Comune di Somma Vesuviana” , nelle persone dei signori:
1) Dott. Francesco Saverio Barone, Responsabile della P.O. nr 2, in qualità di PRESIDENTE
2) Dott. Francesco Ferraro, Responsabile della P.O. nr.1 – Servizio Affari Generali, Contenzioso,
Ambiente, in possesso di laurea in Scienze Economico aziendali (ex Laurea in Scienze
Economico Marittime) e pertanto competente nella materia oggetto del servizio posto a gara Commissario;
3) Dott. Ing. De Luca Bossa Responsabile della P.O. nr 3 – Servizi tecnici - in possesso di laurea in
ingegneria edile e abilitato all’esercizio della professione quale esperto nelle materia oggetto
del servizio posto a gara – Commissario;
Segreteria Tecnica: Sig. Alessandro Piccolo, dipendente della P.O. nr 1,espletando le funzioni di
verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione nonché le specifiche mansioni, anche
istruttorie, ad essa conferite dalla Commissione stessa;
- di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della
Commissione giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29,
comma 1, del D.Lgs 50/2016;
- di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, rese
da ciascuno dei membri della Commissione
- di riservarsi l’approvazione degli atti della Commissione nonché di adottare il provvedimento
di aggiudicazione definitiva;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di stabilire che la presente è inviata al servizio Finanziario per le relative competenze e che la
pubblicazione all’Albo Pretorio è subordinata a tale firma;

Il Responsabile P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio
D AMORE MONICA
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data: 30/11/2018
Il Responsabile (P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio)
D AMORE MONICA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;
ATTESTA
la regolarità contabile della spesa.
Somma Vesuviana, lì 30/11/2018
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Saverio Francesco Barone

Comune di Somma Vesuviana - Determina di Indirizzo - - pag. 5 di 6

Comune di Somma Vesuviana - Determina di Indirizzo - - pag. 6 di 6

