
 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 131 del 10-03-2023                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  66 del  10-03-2023 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione 

definitiva, esecutiva, CSP nonché redazione perizia geologica 

comprese indagini geologiche e geognostiche di supporto al progetto 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 

DELL'AREA URBANA PIAZZALE GIOLITTI - CUP: 

H18E22000020001 (Contributi per la Progettazione, ex art. 1, 

commi 51-58 della legge di bilancio 2020 - L. 160/2019).  

APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO E 

COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI CIG:  

 

 

                                

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

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

 

 

PREMESSO CHE:  

- l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 

304 del 30 dicembre 2019) e s.m.i., ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di 

progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 

rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli 

edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza 

di strade; 

- il comma 52, ultimo periodo, del medesimo articolo 1, stabiliva che: "Ciascun ente locale può 

inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la 

progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento 

compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di 

programmazione";  

- il comma 53-bis del medesimo articolo fissava, per il biennio 2022-2023, il seguente ordine 

prioritario di assegnazione dei contributi: a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e 

notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; b) messa 

in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
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d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici 

scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente;  

- il comma 53-ter dello stesso articolo, per i contributi relativi all'anno 2022, fissava al 15 marzo 

2022, il termine perentorio entro cui gli enti locali potevano comunicare le richieste di contributi;  

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 1 febbraio 2022 approvava il modello di 

certificazione con il quale gli Enti Locali potevano comunicare la richiesta di contributo 

attraverso la nuova Piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento (GLF) integrata nel 

sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP); 

- al fine della predetta richiesta di contributo, questo Ente con deliberazione di G.C.n.30 del 

10/03/2022 approvò lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA URBANA 

PIAZZALE GIOLITTI, per l’importo complessivo di € 3.050.000,00 di cui € 2.000.000,00 per 

lavori ed € 1.050.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione di cui € 217.000,00 per 

spese relative alla progettazione come da QTE sotto riportato: 

 

A.1 70.372,95€                  

A.2 59.766,85€                  

A.2 19.860,20€                  

150.000,00€          

B.1 3.000,00€                    

B.2 7.790,04€                    

B.3 Supporto al RUP 4.405,54€                    

B.4 8.500,00€                    

C.1 Contributi previdenziali 4% su A1+A2+B3+B4 5.721,81 €                   

C.2 Contributi previdenziali 2% su A2 397,20 €                       

D IVA 22% su (A1+A2+B3+B4+C1) + (A2+C2) 37.185,40 €                 

67.000,00€            

217.000,00€          TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE 

QUADRO ECONOMICO  - Fase progettuale                                                                                                                                                                                        

LAVORI DI MESSA INSICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA PIAZZALE GIOLITTI

Incentivo funzioni tecniche

Spese per commissione di gara+ANAC+pubblicità+autorizzazioni+pareri

IMPORTO A BASE D'ASTA

Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Relazione geologica ed idrogeologica, ri l ievi, accertamenti, indagini geologiche, 

geotecniche e prove di laborario

Verifica progetto definitivo ed esecutivo ai fini della Validazione art.26 D.Lgs 50/2016

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 
 

- con Decreto Interministeriale Ministero Interno – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

28 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. del 5 novembre 2022, in seguito allo scorrimento della 

graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, elencati nell’allegato 1 del precedente 

decreto del 10 giugno 2022 (pubblicato sulla GURI n.144 del 22 giugno 2022), furono 

individuate le ulteriori richieste di contributo assegnando il contributo agli enti locali individuati 

dalla posizione n. 1783 alla posizione n. 4.007, di cui all’allegato 1;  

- tra gli Enti beneficiari rientra anche il comune di Calitri (pos.n.2916) con il finanziamento di € 

217.000,00 per le spese di progettazione dell’intervento di MESSA IN SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA URBANA PIAZZALE GIOLITTI - CUP: 

H18E22000020001; 

- che con propria determinazione n.1 del  12-01-2023 si stabiliva di INDIRE una gara d’appalto 

per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, CSP nonché redazione 

perizia geologica comprese indagini geologiche e geognostiche di supporto al progetto “Lavori 

di messa in sicurezza e riqualificazione dell'area urbana piazzale Giolitti - CUP: 

H18E22000020001” per un importo a base d’asta di € 150.000,00 oltre contributo Cassa ed IVA 



Determinazione AREA TECNICA n.66 del 10-03-2023 COMUNE DI CALITRI del 10-03-2023 

 

Pag. 3 

come per legge – aggiudicata mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60, con il criterio 

dell'OEPV Qualità/Prezzo stabilito dall'art. 95 - comma 2, del D.lgs. 50/2016; 

- che entro il termine di presentazione delle offerte (06/02/2023 – ore 12:00), stabilito 

nell’Avviso/Bando di gara prot.n.530 del 13-01-2023, sulla piattaforma telematica 

dell’Asmecomm sono pervenute n°9 offerte; 

CONSIDERATO che: 

- allo scopo di costituire la commissione giudicatrice di gara in data 15/02/2023 è stato pubblicato 

l’Avviso di manifestazione di interesse  prot. n. 2049, il cui schema era stato approvato con 

determinazione dell’area tecnica n.46 del 15/02/2023 avente ad oggetto: INDAGINE DI 

MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI 

GARA per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, CSP nonché 

redazione perizia geologica comprese indagini geologiche e geognostiche di supporto al progetto 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA 

PIAZZALE GIOLITTI - CUP: H18E22000020001 - mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 

60, con il criterio dell'OEPV Qualità/Prezzo stabilito dall'art. 95 - comma 2, del D.lgs. 50/2016 

(Contributi per la Progettazione, ex art. 1, commi 51-58 della legge di bilancio 2020 - L. 

160/2019)  

- nel termine del 22 febbraio c.a. ore 12,00, stabilito nel predetto avviso, per la presentazione delle 

manifestazioni d’interesse, sono pervenute n. 27 istanze di partecipazione; 

- con Avviso pubblico prot.n.2588 del 28/02/2023 è stata resa nota la data, l’ora e il luogo del 

sorteggio: 03/03/2023 – ore 9:00; 

- il sorteggio delle istanze ritenute ammesse, a seguito della verifica documentale, è stato effettuato 

in data 03/03/2023 e, contestualmente è stato redatto apposito Verbale, allegato alla presente, da 

cui si evince che i primi tre numeri estratti sono stati i seguenti: 

n°3 – Prot.n. 2243 del 20/02/2023 

n°19 – Prot.n.2322 del 22/02/2023 

n°22– Prot.n. 2330 del 22/02/2023 

RITENUTO, per quanto sopra, provvedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della 

commissione tecnica di gara da costituirsi con un numero di tre componenti; 

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; 

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

dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante; 

- 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; 

VISTO l’art. 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 il quale precisa 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”; 
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ACCERTATA l’impossibilità, per il personale interno, di assolvere alle funzioni di componente la 

commissione, diverso dal presidente, sia per l’enorme carico di lavoro del momento dell’Area 

Tecnica, sia per la particolarità delle competenze richieste; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile 

dell’Area Economica-Finanziaria, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

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 atto;  

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi 

del vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 

VISTI 

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

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

tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

 

1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale della presente e si intende qui riportata;  

2) DI APPROVARE il Verbale di selezione mediante sorteggio pubblico del 03/03/2023 che, 

allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) DI NOMINARE e COSTITUIRE la Commissione tecnica per la valutazione delle offerte di 

gara, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi tecnici 

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA 

PIAZZALE GIOLITTI - CUP: H18E22000020001 / CIG: 9594009AAD”, composta dai seguenti 

professionisti: 

1) PRESIDENTE Geom. Pontillo Orlando (Dip. presso il Comune di Pietradefusi – AV); 

2) COMPONENTE Ing. Aquino Silvestro (Libero professionista con esperienza in 

commissioni di gara per l’affidamento di appalti pubblici); 

3) COMPONENTE Geom. Edmondo Vetrone (Dip. presso il Comune di Fragneto l’Abate - 

BN); 

4) DI PRECISARE che la scelta dei componenti della Commissione di gara, effettuata tramite 

indagine di mercato e successivo sorteggio, scaturisce dalle competenze, dalle esperienze e dalla 

preparazione degli stessi nelle materie e/o procedure di gara d’appalto;  

5) DI DISPORRE: 

- che ai commissari di gara sarà riconosciuto un compenso per rimborso spese pari € 1.000,00 per 

ogni componente ed € 1.200,00 per il Presidente (segretario verbalizzante) per un corrispettivo 

omnicomprensivo di € 3.200,00; 

- che le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dal Presidente;  

- che con l'accettazione dell'incarico, i commissari prima dell'insediamento di gara dovranno 

dichiarare ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre, n.445 - l'inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

6) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.200,00 sul seguente capitolo: codice 

08.01-2.02.01.09.012/7580 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025; 

7) DI DARE ATTO che la suddetta somma è compresa nel QTE di gara ed è garantita dal Decreto 

Interministeriale Ministero Interno – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/10/2022 

(Contributi per la Progettazione, ex art. 1, commi 51-58 della legge di bilancio 2020 - L. 

160/2019); 

8) DI DARE ATTO che si opera in esercizio provvisorio ma che la spesa di cui trattasi è urgente ed 

indifferibile per evitare la perdita del contributo per le ragioni di cui in premessa; 

9) DI ATTESTARE: 
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- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000; 

- che non sussiste l’obbligo di astensione per lo scrivente nel caso di specie e di non trovarsi, 

quindi, in posizione di conflitto di interesse; 

10) DI DISPORRE: 
- la pubblicazione della presente determinazione all’albo on-line del sito web istituzionale; 

- 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. 

 

 

Lì 09-03-2023 

 

                                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area 

                                                                                                                        F.to  Dott.ssa Filomena GRASSO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-03-2023 al 

25-03-2023. 

 

Calitri lì, 10-03-2023 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 
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E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 10-03-2023 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 
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COMUNE DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 
Via Roma, 2 – 83045 CALITRI (AV) – P.IVA 00218950640 – Tel. 0827-318711 – Fax 0827-318717 - PEC: protocollo.calitri@pec.it 

 
UFFICIO TECNICO 

 

Calitri, 03/03/2023 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

DISPONIBILITÀ COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, CSP nonché 

redazione perizia geologica comprese indagini geologiche e geognostiche di supporto al progetto 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA PIAZZALE 

GIOLITTI - mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60, con il criterio dell'OEPV Qualità/Prezzo 

stabilito dall'art. 95 - comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Contributi per la Progettazione, ex art. 1, commi 51-

58 della legge di bilancio 2020 - L. 160/2019)  

CUP: H18E22000020001   CIG: 9594009AAD   

 

 

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO 
 

L’anno duemilaventitre (2023) il giorno tre (03) del mese di marzo (03) alle ore 9,02 nell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Calitri 

 

Premesso 

- che con avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Calitri  prot. n. 2049 del 15.02.2023, il cui schema era stato approvato con 

determinazione dell’area tecnica n.50 del 15/02/2023, si è proceduto ad indire un’indagine di 

mercato per la costituzione della commissione  giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore per la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico  relative 

all’affidamento dei servizi di cui all’oggetto; 

- che nel termine del 22 febbraio c.a. ore 12,00, stabilito nell’avviso pubblico per la presentazione 

delle manifestazioni d’interesse, sono pervenute n. 27 istanze di partecipazione; 

- che con avviso prot.n.2588 del 28/02/2023 è stata resa nota la data, l’ora e il luogo del sorteggio 

in seduta pubblica: 03/03/2023 – ore 9:00; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Il Presidente arch. Lucia Turri (Responsabile dell’Area Tecnica) in rappresentanza del Comune, 

assistito dai dipendenti dell’U.T.C.  

• Arch. Pian. Antonio Faija (con funzioni di verbalizzante) 

• Geom. Vito Cerreta  

 

Informa che: 

- a ciascuna istanza è stato attribuito un numero progressivo, dal più basso al più alto, in base 

all’ordine di arrivo al protocollo del Comune; 
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- a seguito della verifica documentale allegata alle istanze è stato prodotto l’elenco, di seguito 

riportato, degli ammessi e non ammessi al sorteggio: 

 

nr. data

1 2227 20/02/2023 Di Giacomo Giuseppe Ammesso

2 2236 20/02/2023 Pellegrino Giuseppe Ammesso

3 2243 20/02/2023 Pontillo Orlando Ammesso

4 2247 20/02/2023 Ing. Domenico Santoro Ammesso

5 2248 20/02/2023 Tolve Arch. Valerio Ammesso

6 2250 20/02/2023 Serrone Sebastiano Gaetano Ammesso

7 2255 20/02/2023 Uccheddu Stefano Ammesso

8 2262 20/02/2023 Pagano Emilio Ammesso

9 2279 20/02/2023 Ambrosino Antonio Ammesso

10 2281 20/02/2023 Ograzio Gaetano Ammesso

11 2299 21/02/2023 Ing. Felice Zippo Non Ammesso - Documentazione incompleta

12 2300 21/02/2023 Fiorillo Donato Ammesso

13 2301 21/02/2023 Ciaffa Domenico Ammesso

14 2302 21/02/2023 Ciccarelli Fabio Ammesso

15 2303 21/02/2023 Alterio Cosimo Ammesso

16 2305 21/02/2023 Ing. Basilio Sanseverino Ammesso

17 2318 22/02/2023 Geom. Cocchiarella Antoine Michel Ammesso

18 2320 22/02/2023 Rossi Alessandra Ammesso

19 2322 22/02/2023 Aquino Silvestro Ammesso

20 2324 22/02/2023 Di Mella Vito Ammesso

21 2329 22/02/2023 Rappazzo Giuseppe Ammesso

22 2330 22/02/2023 Vetrone Edmondo Ammesso

23 2332 22/02/2023 Agatiello Claudio Ammesso

24 2333 22/02/2023 Menale Giuseppe Ammesso

25 2335 22/02/2023 Giovini Dario Ammesso

26 2338 22/02/2023 Aurilio Giuseppe Ammesso

27 2375 22/02/2023 Vitiello Gaetano Ammesso

28 2415 23/02/2023 De Luca Antonietta Non Ammesso - Domanda fuori termine

Ammissione al sorteggioProtocollo
Nr. 

assegnato
Nominativo

 
 

- i numeri degli ammessi verranno sorteggiati in forma anonima; 

- la corrispondenza tra denominazione dei soggetti ed il numero attribuito non verrà divulgata, per 

motivi di riservatezza. 

 

Il Presidente dà atto che non è presente alcun candidato. 

 

Accertato che le istanze pervenute entro la data e l’ora stabilita nell’avviso esplorativo di 

manifestazione d’interesse AMMESSE sono in numero superiore a tre, nella fattispecie n°26 

(ventisei), si procede, ai fini del sorteggio pubblico dei n°3 professionisti cui affidare l’incarico in 

oggetto, alla predisposizione di n°26 bigliettini contenenti i numeri assegnati ed abbinati a ciascun 

professionista ammesso secondo l’ordine di arrivo al protocollo. 

 

Quindi, dopo aver inserito i biglietti predisposti in un apposito contenitore, in modo tale che non sia 

visibile il numero riportato, si procede all’estrazione dei primi tre bigliettini, comunicando al 

segretario verbalizzante i numeri estratti da inserire nell’elenco che segue, non reso pubblico per 

motivi di riservatezza: 

 

n.ro estratto 

3 

19 

22 

 

Si procede quindi all’estrazione di tutti i biglietti rimanenti ai fini dello scorrimento della 
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graduatoria dovuto ad eventuali rinunce:  

 

n.ro estratto 

14 

20 

8 

10 

27 

17 

21 

1 

12 

13 

25 

4 

6 

7 

16 

23 

18 

24 

15 

2 

9 

26 

5 

 

Si dà atto che: 

- ai primi tre concorrenti sorteggiati sarà inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo indicato 

nell’istanza di manifestazione d’interesse, la determina di affidamento dell’incarico; 

- per quanto riguarda i rimanenti concorrenti sorteggiati e collocatisi oltre i primi tre, i 

medesimi saranno da ritenersi esclusi e ad essi verrà data apposita notizia ai sensi 

dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 

- mentre per quanto riguarda i concorrenti non ammessi ad essi verrà data apposita 

notizia ai sensi dell’art.76 del D.Lgs.50/2016. 

 

Dichiara 

- alle ore 10,00 la chiusura delle operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco dei 

professionisti a cui affidare l’incarico di commissario della gara in oggetto. 

 

Di tanto viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE F.to Arch. Lucia Turri 

 

I TESTIMONI      F.to Arch. Pian. Antonio Faija (Verbalizzante) 

                             

                              F.to geom. Vito Cerreta 


