
 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 233 del 17-05-2022                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  108 del  17-05-2022 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Nomina commissione di gara per affidamento dei servizi tecnici di 

direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione dell'intervento di "Riqualificazione per lo sviluppo di 

Via Salita Ospedale - CUP: H18H11000070002" - Procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

del combinato disposto dell'art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 

76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell'OEPV individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del 

D. Lgs. 50/2016 CIG:  

 

IL RESPONSABILE 
 

                                nominato con decreto sindacale nr. 07  del  06/10/2020 
 

 

Premesso:  

- Che con determinazione n°309 del 22/05/2003 l’allora responsabile del procedimento, 

nominato RUP con deliberazione di G.C. n°58 del 15/05/2003, procedeva all’affidamento, ai 

sensi dell’art. 9 della Circolare 7/10/1996, n°4488/UL (1) nonché dell’art. 7 comma 1, lettera 

c) del precitato D.Lgs. n°157/95, dell’incarico relativo all’espletamento dei servizi tecnici di 

adeguamento alle normative vigenti del progetto esecutivo dell’intervento denominato 

“Consolidamento dell’abitato di Calitri - 2° stralcio di completamento - zona Via Salita 

Ospedale, nonché del piano della sicurezza nella fase di progettazione ai sensi del D.L.vo 

494/96;  

- Che con deliberazione di G.C. n° 126 del 22/11/2003 veniva approvato il progetto 

preliminare;  

- Che con deliberazione di G.C. n°97 del 03/11/2011 veniva approvato il progetto 

definitivo-esecutivo e lo stesso veniva inoltrato agli organi competenti;  

- Che la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n° 653 del 17/12/2019 ad oggetto: 

PO FESR Campania 2014//2020 – obiettivo specifico 5.1 “Riduzione del rischio 

idrogeologico e di erosione costiera. Approvazione programma di interventi di contrasto al 

rischio “Interventi di rischio idrogeologico” - ha selezionato l’intervento di riqualificazione 

per lo sviluppo urbano di Via Salita Ospedale proposto dal Comune di Calitri, per l’importo 
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complessivo di €. 3.000.000,00;  

- Che con determinazione dell’area tecnica n°70 del 13/02/2020 veniva nominato il RUP, ai 

sensi dell’art. 31 del D.lvo 50/2016, nel responsabile dell’area tecnica del tempo, in 

sostituzione del RUP originario, nel frattempo collocato in quiescenza per fine servizio; 

- Che la Regione Campania, con note n°0064228 del 31/01/2020 e n°0151558 del 09/03/2020 

ha richiesto a questo Ente alcuni atti integrativi; 

- Che tali atti venivano inviati a mezzo PEC con nota n° 2187 del 15/02/2020 e successive;  

- Che la Regione Campania con nota n°0316105 del 06/07/2020 ha richiesto nuove 

integrazioni, tra cui l’approvazione del progetto aggiornato per l’importo di €. 2.185.496,14 e 

del quadro economico, redatto secondo le indicazioni del Manuale di attuazione del Decreto 

Dirigenziale n°830 del 5/12/2019, Direzione Generale di Autorità di gestione fondo europeo 

di Sviluppo regionale BURC n° 75 del 09/12/2019, allegato B; 

- Che pertanto, con deliberazione di G.C. n°72 del 13/07/2020 veniva approvato il progetto 

definitivo/esecutivo aggiornato comprensivo del quadro tecnico economico di spesa; 

- Che con deliberazione di G.C. n°127 del 22/11/2021 si rettificava la precedente riapprovando 

il solo Quadro Tecnico Economico per l’importo complessivo di € 3.000.000,00; 

- Che con la medesima deliberazione n°127 del 22/11/2021 veniva nominato RUP, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lvo 50/2016, l’arch. Lucia Turri - Responsabile dell’area tecnica in 

sostituzione del precedente nel frattempo collocato in quiescenza per fine servizio; 

- Che con determina a contrarre dell’area tecnica n.373 del 10/12/2021 è stata indetta gara con 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori di "Riqualificazione per lo sviluppo urbano di 

via Salita Ospedale" - POR Campania FESR 2014  2020  Asse 5  Obiettivo Specifico 5.1, con 

aggiudicazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/pezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi 

dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, secondo quanto indicato negli atti di gara – 

N° GARA 8379286 / CUP:H18H11000070002 / CIG:9016716D6B; 

- Che con propria determina n.19 del 02/02/2022 è stata nominata la commissione 

aggiudicatrice; 

- Che con propria determina n.75 del 23/03/2022 sono stati approvati i verbali di gara, è stata 

determinata l’aggiudicazione (allo stato cd. non efficace) in favore del concorrente Consorzio 

Stabile FENIX ed è stata avviata la comprova dei requisiti; 

- Che l’intervento è finanziato con fondi REGIONALI – Asse 5 Obiettivo Specifico 5.1 del 

POR FESR Campania 2014-2020 per effetto della DGR n. 653 del 17/12/2019 giusto Decreto 

Dirigenziale n°209 del 22/04/2021 della Giunta Regionale della Campania; 

Richiamati: 

- la propria determinazione a contrarre N.93 del 13/04/2022 con cui è stata indetta gara 

d’appalto, interamente telematica da espletarsi sulla piattaforma telematica ASMECOMM, 

per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dell’ “Intervento di riqualificazione per lo sviluppo di via 

Salita Ospedale – CUP: H18H11000070002”, con procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed 

art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020, 

convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell’OEPV 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

- l’avviso/bando di gara prot.n.4888 del 14/04/2022 e la lettera d’invito inviata in pari data agli 

O.E. tramite piattaforma Asmecomm che stabiliva come termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte il giorno 28/04/2022 ore 12:00; 

- la propria determinazione n.99 del 03/05/2022 con cui, avendo potuto constatare una 

difficoltà nel funzionamento della piattaforma predisposta, peraltro segnalata anche da uno 
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degli O.E. invitati (PEC prot.n.5604 del 02/05/2022), si è disposta la riapertura dei termini di 

gara stabilendo quale termine di presentazione delle offerte il giorno 09/05/2022 ore 12:00; 

Considerato: 

- che gli OE invitati a partecipare alla suddetta procedura di gara sono stati i seguenti: 

1) Technodata s.r.l. 

2) Ing. Rodà Aldo 

3) Ing. Aucone Gianpaolo 

4) Associazione professionale tecnico-legale "Studio BLM" 

5) Ing. Scognamiglio Giovanni 

- che entro il termine per la presentazione delle offerte (ore 12,00 del giorno 09/02/2022) sulla 

piattaforma Asmecomm è pervenuta nr.1 offerta: Technodata s.r.l.– Capogruppo RTP 

Richiamati: 

- l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di 

contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed 

economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico 

settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- l’art.77, co. 2 del d.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che la commissione sarà costituta da un 

numero dispari di commissari, pari a tre, come reputato opportuno dal Responsabile del 

procedimento della Centrale di Committenza ; 

- l’art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti: 

1) in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli 

esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso 

l’ANAC; 

2) in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non 

presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, 

nel rispetto del principio di rotazione; 

Visti gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 24/07/2019 avente ad oggetto: “Determinazione 

Misure organizzative relative alla nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne per 

procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture”; 

Accertata la possibilità per il personale interno di assolvere alle funzioni di componente la 

commissione; 

Visti: 

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Attestata l’insussistenza del conflitto di interessi nei confronti dello scrivente responsabile di 

servizio/posizione organizzativa e di procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del 

PTPCT vigente, in merito al presente procedimento; 

Dato atto che, con la sottoscrizione della presente determinazione, il Responsabile ne attesta anche la 

regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D.L.vo n. 

267/2000;  

 

tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 
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1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente e si intende qui riportata; 

2. Di nominare la Commissione giudicatrice interna per la valutazione delle offerte pervenute 

per l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Riqualificazione per lo sviluppo di Via 

Salita Ospedale - CUP: H18H11000070002" espletata con procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 157, comma 2, ed 

art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020, 

convertito dalla Legge 120/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera 

b) del D. Lgs. 50/2016, composta dal personale appresso indicato: 

- Ing. Giuseppe Graziano – ( in forza del rapporto di collaborazione in essere disposto 

in attuazione delle deliberazione di G.C. n.108  del 12/10/2021) - Presidente; 

- Geom. Vito Cerreta - dipendente comunale -  Componente; 

- Geom. Vito Galgano - dipendente comunale -  Componente; 

3. Di precisare: 

- che la scelta dei componenti della Commissione di gara scaturisce dalle competenze, dalle 

esperienze e dalla preparazione degli stessi nelle procedure di gara d’appalto; 

- che le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dal dipendente geom. Vito 

Cerreta; 

- che i componenti della Commissione in tal modo nominata renderanno la dichiarazione di 

insussistenza di incompatibilità rispetto alle offerte pervenute; 

- che l'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale. 

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 

bis del D.Lgs 267/2000; 

5. Di disporre:  
- la pubblicazione della presente determinazione all’albo on-line del sito web istituzionale e 

in Amministrazione Trasparente nella sezione dedicata; 

- che saranno adempiute le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi della L. 

190/2012. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to TURRI Arch.Lucia F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA CONTABILE 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto 

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si verifica 

altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità 

dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
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Lì            

 

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area 

               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                          F.to  Dott.ssa Filomena GRASSO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-05-2022 al 

01-06-2022. 

 

Calitri lì, 17-05-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 17-05-2022 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 

 


