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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 68 Reg. Gen.le
N. 14 Reg Area - del 14/02/2020

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICA E RECUPERO AMBIENTALE DI VIA ROMA E
VIA CAIO PONZIO TELESINO NELL’AREA URBANA DEL COMUNE DI TELESE TERME”.
Determinazione nomina commissione di gara.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
 con decreto n. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
 ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell’art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11/03/2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 08.03.2018, è stato riapprovato il progetto esecutivo
aggiornato della “Riqualificazione turistica e recupero ambientale di Via Roma e Via Caio
Ponzio Telesino nell’area urbana del Comune di Telese Terme”, per l’importo complessivo di €
2.135.526,80, per essere posto a base di gara;
 la Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: I25G18000000002;
 con determina n.742 R.G. – n.295 R.S. del 19/12/2019 veniva:
1. indetta una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per la “Riqualificazione
turistica e recupero ambientale di Via Roma e Via Caio Ponzio Telesino nell’area
urbana del Comune di Telese Terme”, da aggiudicare mediante procedura aperta (art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019), con il criterio
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95,
comma
2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per l’importo
a base d’asta di € 1.666.151,88 di cui € 1.615.458,16 per lavori ed € 50.693,72 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per legge;
2. approvato il Bando-disciplinare di gara, i modelli e lo schema di contratto;
3. stabilito che il bando di gara ed il relativo disciplinare venisse pubblicato sulla G.U.R.I.,
all’albo pretorio del comune, sul profilo della stazione appaltante, sul sito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale ANAC, sul sito
ASMECOMM e su 2 quotidiani di cui 1 a tiratura nazionale ed 1 a tiratura locale;
Considerato che si tratta di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 aggiornato alla
Legge n. 55 del 14.06.2019 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che alle ore 12:00 del giorno 31/01/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice di gara ai sensi
dell’art.77 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’attività di verifica ed esame delle domande di partecipazione e
della documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle rispettive offerte, nonché per la
valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche;
Ritenuto di attenersi alla consolidata giurisprudenza amministrativa che impedisce la presenza nelle
commissioni di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea ad interferire, potenzialmente, con
la valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Vista la delibera n° 11 del 16/01/2020 che formula direttive in ordine alla costituzione delle Commissioni
di Gara (appalti lavori – forniture – servizi) e più precisamente prevede il ricorso a commissioni esterne
solo ed esclusivamente nel caso in cui l’Ente non disponga di idonee professionalità;
Considerata la carenza in organico di un funzionario avente adeguata professionalità a svolgere il ruolo
di componente della commissione giudicatrice per la gara in oggetto e ritenuto pertanto necessario
scegliere il commissario tra soggetti competenti del settore;
Dato atto che:
 in data 05/02/2020 veniva pubblicato l’Elenco aperto di esperti esterni per la nomina a
componente di commissioni giudicatrici di gara riservato ai dipendenti pubblici e per gli appalti
di lavori, forniture e servizi, aggiornato al 30.01.2020;
 in data 10/02/2020 veniva pubblicato l’Avviso Prot.n. 2043 del sorteggio dei commissari di gara;
 in data 12/02/2020 veniva effettuato in seduta pubblica il sorteggio dei tre componenti per la
Commissione di gara e che i sorteggiati sono risultati essere:
o n.5 – Ing. Roberta Cotugno;
o n.2 – Geom. Antoine Michel Cocchiarella;
o n.3 – Ing. Giuseppe Corbo;
 in data 13/02/2020 veniva pubblicato all’albo e in trasparenza il verbale di sorteggio dei tre
componenti per la Commissione di gara, iscritti nell’elenco pubblicato all’albo dell’Ente in data
05/02/2020;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 109 del Decreto Leg.vo 18.08.2001, n.267;
Visto l’art. 184 comma 3 del DLgs 267/2000;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999 e successive modificazioni;
Determina
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
 Di costituire come previsto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per
l’appalto in oggetto nominando, per le motivazioni espresse nelle premesse, quali componenti della
commissione stessa i seguenti soggetti:
 Ing. Corbo Giuseppe;








 Geom. Cocchiarella Antoine Michel;
 Ing. Cotugno Roberta;
Di nominare ai sensi dell’art. 77 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, analizzati i Curricula, Presidente
della Commissione l’Ing. Giuseppe Corbo;
Di stabilire che le funzioni di Segretario Verbalizzante della Commissione per la valutazione delle
Offerte relativa all’appalto in oggetto indicato, saranno assolte dal Sig. Emilio Vecchi, dipendente
dell’Area Tecnica del Comune di Telese Terme;
Di dare atto che:
1. dovrà essere acquisita l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza al momento
dell’accettazione dell’incarico e la dichiarazione da parte degli incaricati dell’inesistenza
delle cause di esclusione come individuate nelle Linee Guida Anac n.5 e succ.
aggiornamenti al punto 3.1;
2. dovrà essere acquisita in sede di gara la dichiarazione da parte degli incaricati
dell’inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall’art. 77 del
codice dei contratti (D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) e dalle Linee Guida Anac n.5 e succ.
aggiornamenti;
3. con successivo provvedimento e previa determinazione dei criteri da parte
dell’Amministrazione sarà determinato il compenso per ogni singolo commissario;
4. la spesa complessiva per la commissione grava sulla voce del Q.E. del progetto
“Riqualificazione turistica e recupero ambientale di Via Roma e Via Caio Ponzio
Telesino nell’area urbana del Comune di Telese Terme” finanziato con decreto
dirigenziale della Regione Campania n.293 del 13/12/2019 e trova copertura sul cap.
3489 “Lavori di riaqualificazione turistica e recupero ambientale di via Roma e via Caio
Ponzio Telesino” del bilancio 2020 in corso di elaborazione;
5. ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.
183 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e ai componenti della commissione;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to MATARAZZO LIDIA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to MATARAZZO LIDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 14/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 17/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

