COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N°. 214 del Reg. Serv. Del 09-12-2013

N°. 302 del Reg. Gen. del 09-12-2013

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrici per l'affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Comunale
CIG

L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di dicembre, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Premesso

Che in esecuzione della Determina n. 226 del 29.12.2010, questo Ente procedeva alla
pubblicazione di Avviso di selezione (Prot. n. 8034 del 30.12.2010) per la formazione di un
elenco di professionisti esterni per il conferimento di incarichi attinenti alla Pianificazione
Urbanistica Comunale (P.U.C.) di importo inferiore a 100.000,00 Euro, ai sensi degli artt. 91,
comma 2, e 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;
che con determinazione n.173 del 29.10.2013 del dirigente dell’Area Tecnica, veniva approvata la lettera
di invito ai professionisti che avevano fatto richiesta ;
che con lettera di invito prot. N 6429 del 29.10.2013 sono stati invitati i professionisti selezionati;
che a seguito della suddetta lettera di invito è pervenuta una sola offerta;
Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ove sono state previste le
modalità di scelta del contraente;
Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che avesse presentato
la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo
83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’articolo 119 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;l’articolo 84,
comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la scelta della migliore offerta avviene
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una
commissione giudicatrice”;
Visto l’articolo 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Offerta economicamente più vantaggiosa
– Commissione giudicatrice”
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 13 /11/2013;
Considerato che per la gara di cui all’oggetto, sono pervenute in tempo utile, n° 1 (uno) plico, delle Ditte
come sotto riportate:
1) arch. Pio Castiello con studio in Via Napoli, 216 - 82100 Benevento
Considerato che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 84, comma 2, del D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);

Dato atto che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “La commissione è
presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in

organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato
dall’organo competente”;
Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di quest’amministrazione, così come
disposto dall’articolo 84, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e quindi di
nominare quali componenti della commissione i signori:
- Presidente, Ing. Vincenzo Mauro,responsabile dell’Area Tecnica ;
- Commissario, Dr.ssa Myriam Feleppa, Segretario Comunale ;
- Commissario, arch. Rolando Rocco ,funzionario dell’area tecnica;
Ritenuto di affidare alla commissione così costituita anche l’esame degli elementi costitutivi
dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite ai sensi di quanto disposto dall’articolo 88,
comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito dal n. 4) della lettera d) del comma 1
dell’art. 4-quater, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i
limiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo 4-quater;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
1. Di costituire la commissione giudicatrice per “l’affidamento della Redazione del P.U.C.”
2. Di nominare componenti della stessa i signori:
- Presidente, Ing. Vincenzo Mauro,responsabile dell’Area Tecnica ;
- Commissario, Dr.ssa Myriam Feleppa, Segretario Comunale ;
- Commissario, arch. Rolando Rocco ,funzionario dell’area tecnica;
4. Di affidare alla commissione così costituita anche l’esame degli elementi costitutivi
dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite ai sensi di quanto disposto dall’articolo 88,
comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito dal n. 4) della lettera d) del comma 1
dell’art. 4-quater, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i
limiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo 4-quater.
5. Di fissare in giorni 60 il termine ultimo per il completamento dei lavori da parte della
commissione;
La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio
comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;
A norma dell’art. 8 della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l’ing. Vincenzo
Mauro

Dalla residenza municipale, lì 09-12-2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICOMANUTENTIVA
f.to Ing. VINCENZO MAURO
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza municipale, lì 09-12-2013

IL RESPONSABILE
Ing. VINCENZO MAURO

f.to Dott. VINCENZO DE
LAURO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data 09-12-2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 09-12-2013
IL RESPONS.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ELIGIO IULIANO

