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AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: “INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO,
AMMODERNAMENTO E QUALIFICAZIONE DI STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI NELL’AMBITO DEL
SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE”. Determinazione nomina
commissione di gara.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 21.06.2019, è stato approvato il progetto esecutivo
degli “interventi di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e
qualificazione di strutture/servizi educativi nell’ambito del sistema integrato regionale di
educazione e di istruzione”, per l’importo complessivo di € 699.241,91;
 con determina n.658 R.G. – n.6 R.S. del 29/11/2019 veniva:
o
indetta una gara d’appalto per l’affidamento degli “interventi di realizzazione,
ristrutturazione,
adeguamento,
ammodernamento
e
qualificazione
di
strutture/servizi educativi nell’ambito del sistema integrato regionale di educazione
e di istruzione”, 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
secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per l’importo a base d’asta di € 513.702,10 di
cui € 467.001,90 per lavori ed € 46.700,20 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, oltre IVA come per legge;
o approvato il Bando-disciplinare di gara, i modelli e lo schema di contratto;
o 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 13:00 del giorno 30/12/2019 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.
Dato atto che la sottoscritta arch. Lidia Matarazzo ha redatto e firmato tutte le tre fasi di progettazione ed
in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica assume gli atti di indizione e di approvazione dell’esito della
procedura di gara.
Visto il personale in servizio dell’Area Tecnica Progettuale e Area Tecnica Manutentiva e le relative
competenze professionali.
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;
Visti i Curricula presenti agli atti;
Ritenuto di procedere alla costituzione di una Commissione giudicatrice nel numero di 3 membri, con
individuazione, oltre al Presidente della stessa, di n.2 commissari esperti;
Richiamato l’art. 77 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 53 del d.lgs.165/2001 come modificato ed integrato dall’art. 1 L. 190/2012 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 35 e 35 bis del d.lgs. 165/2001 e successive modificazione ed integrazioni;
Dato atto che 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 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
 di nominare la Commissione Giudicatrice della Procedura aperta per “interventi di realizzazione,
ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi
educativi nell’ambito del sistema integrato regionale di educazione e di istruzione”, come di
seguito:
o Presidente
 Calandriello Assuntina - dipendente Comune Telese Terme – Area Tecnica – Cat. C;
o Componenti Esperti
 Colangelo Fabio - dipendente Comune Telese Terme – Area Tecnica – Cat. C;
 Pulcino Stefania - dipendente Comune Telese Terme – Area Tecnica – Cat. D;
o Segretario Verbalizzante
 Vecchi Emilio - dipendente Comune Telese Terme – Area Tecnica – Cat. C;
 di dare atto che nessun compenso è previsto per i Componenti della Commissione;



di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to MATARAZZO LIDIA)

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

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 04/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

