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Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 08/02/2021 al 23/02/2021
L'incaricato della pubblicazione
RAFFAELE FORGIONE

COMUNE DI MOIANO
PROVINCIA DI BENEVENTO
AREA: AREA TECNICA LL PP MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DSG N° 00015/2021 del 08/02/2021
N° DetSet 00008/2021 del 08/02/2021
Dirigente: RAFFAELE FORGIONE
Istruttore proponente: RAFFAELE FORGIONE
OGGETTO: Fondo di solidarietà dell’alluvione europea (FSUE) per le criticità idro
pluviometriche di ottobre e novembre 2018. Ripuliture delle zone danneggiate, compreso le
zone naturali, in linea con approcci eco-compatibili e ripristino delle zone naturali colpite
dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2018 al fine di evitare gli effetti immediati
legati all’erosione del suolo. Lavori di RISPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE
VARUSO E DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
CUP: H43H20000110006.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00015/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MOIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno OTTO, del mese di FEBBRAIO, nel proprio uﬃcio,
nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art. 97, comma 4,
D.Lgs 267/2000, giusto Decreto Sindacale prot. n. 284 del 13.01.2021,
IL RESPONSABILE
PREMESSO
C H E con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29.05.2020, è stato approvato il
progetto esecutivo dei “RISPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE VARUSO E DEL PONTE
DI ATTRAVERSAMENTO” , per l’importo complessivo di € 628.530,34, aggiornato in
conformità all’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26
comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
CHE con determinazione n. DSG 1/2021 n.01 e Det. Set. 1/2021 del 22/01/2021 veniva
indetta una gara d’appalto ad evidenza pubblica per l’aﬃdamento dei lavori di “RISPRISTINO
DELLA STRADA COMUNALE VARUSO E DEL PONTE DI ATTRAVERSAMENTO ", da
aggiudicare mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio
Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara con
scadenza presentazione delle offerte prevista per il giorno 08/02/2021 ore 12:00
CONSIDERATO che si rende necessario dare corso alla procedura di gara e pertanto nominare
la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’aﬃdamento
dei lavori di cui all’oggetto;
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.”;
CHE secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di
conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (cd. “sblocca cantieri”) l’operatività dell’albo
dei commissari di gara è sospesa;
CHE ai sensi dell’art. 77, viene stabilito:
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;
La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i
commissari pervenuti;
C H E con nota prot. 820 del 03/02/2021 veniva richiesta ad altre P.A., la disponibilità di
funzionari tecnici in possesso dei requisiti previsti per legge a svolgere le funzioni di commissario
di gara per la procedura di gara di cui innanzi, nonché tale nota veniva pubblicata all’albo on line
e alla sezione amministrazione trasparente, quale avviso pubblico per chiunque fosse interessato
a partecipare quale commissario;
Che la nota innanzi citata è stata riscontrata dalle seguenti amministrazioni:
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DISPONIBILITA' COMMISSARI
n. prot.

Data

Comune

Tecnico individuato

1

901

05/02/2021 Castelpoto

Geom. Antonio Tedino

2

900

05/02/2021 Castelpoto

Arch. Pasquale Pisano

3

962

08/02/2021 Fragneto l'Abate

Geom. Edmondo Vetrone

961

08/02/2021 Fragneto l'Abate

Ing. Giuseppe Corbo

5

963

08/02/2021 Fragneto l'Abate

geom. Antoine Michelle Cocchiarella

6

964

08/02/2021 Bucciano

Arch. Pietro Francesco Buonanno

4

VALUTATA la particolare complessità dell’appalto, trattandosi di opere strutturali (paliﬁcate e
rifacimento viadotto), in via prioritaria vengono scelti i tecnici laureati, inoltre le funzioni di
presidente vengono attribuite cronologicamente secondo l’arrivo PEC;
PRESIDENTE: Arch. BUONANNO Pietro Francesco

istanza PEC del 04/02/2021 ore 11:43

COMPONENTE: Ing. CORBO Giuseppe

istanza PEC del 04/02/2021 ore 11:46

COMPONENTE: Arch. PISANO Pasquale

istanza PEC del 05/02/2021 ore 13:31

SUPPLENTE: Geom. Edmondo Vetrone
SUPPLENTE Geom. Antoine Michelle Cocchiarella
SUPPLENTE: Geom. Antonio Tedino
DATO ATTO CHE il CUP del progetto è: H43H20000110006;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile
206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI NOMINARE ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la commissione di gara per
l’aﬃdamento dei LAVORI di RISPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE VARUSO E DEL
PONTE DI ATTRAVERSAMENTO da aggiudicarsi mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato
negli Atti di Gara, i seguenti commissari:
PRESIDENTE: Arch. BUONANNO Pietro Francesco (Comune di Bucciano)
COMPONENTE: Ing. CORBO Giuseppe (Comune di Fragneto L’Abate)
COMPONENTE: Arch. PISANO Pasquale (Comune di Castelpoto)
Inoltre di nominare supplenti in caso di assenza i seguenti commissari:
SUPPLENTE: Geom. Edmondo Vetrone (Comune di Fragneto L’Abate)
SUPPLENTE Geom. Antoine Michelle Cocchiarella (Comune di Fragneto L’Abate)
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SUPPLENTE: Geom. Antonio Tedino (Comune di Castelpoto)
DI DARE ATTO che le spese occorrenti per i compensi dei commissari trovano copertura nella
Q.E. alla voce somme a disposizione dell’amministrazione, al cap. 2325 cod. 2.02.01.09.012
del b.c.e.f, imp. 820/2020;
DI FAR PRESENTE che la prima seduta di gara viene ﬁssata per il giorno 12/02/2021 alle ore
16:00 in modalità telematica;
DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul proﬁlo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
DI ACCERTARE , ai ﬁni del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai ﬁni della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 134;
DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per
quanto di rispettiva competenza;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento
- ai commissari di gara;
- all’albo pretorio on line amministrazione trasparente bandi;
- Pubblicare sulla piattaforma telematica ASMECOMM;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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