COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N°. 10 del Reg. Serv. Del 16-01-2021

N°. 10 del Reg. Gen. del 16-01-2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER I Lavori di REALIZZAZIONE DIUN POLO SCOLASTICO A SAN
NICOLA MANFREDI II° STRALCIO FUNZIONALE(SCUOLA).Nomina commissione giudicatrice .CUP
E48E18000230003 CIG 8397847A91
CIG 8397847A91

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di gennaio, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA

PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione Comunale di S.Nicola Manfredi nel programma triennale delle OOPP ha
previsto la REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO A SAN NICOLA MANFREDI II
STRALCIO FUNZIONALE(SCUOLA) ;
- l’intervento è finanziato dal MIUR giusto D.M. n.392 del 30.04.2019;
RILEVATO CHE allo scopo con delibera di G.C. n.69 del 03.07.2018 è stato approvato il progetto
esecutivodei lavori per l’importo complessivo di euro 2.075.150,00 di cui euro 1.528.020,00 a base
d’asta;
RILEVATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato la validazione del progetto ai
sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
VISTO il decreto legge n.76 del 16.07.2020 che all’art.1 c.2 lett. b),in virtù dell’emergenza
epidemiologica da covid-19 che ha colpito il paese,ha disposto che per l’affidamento dei lavori di importi
superiore ad1.000.000,00 di euro ed inferiore alla soglia comunitaria.si applica la procedura negoziata con
invito ad almeno 10 operatori economici, se sussistenti,nel rispetto del principio di rotazione degli inviti
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,individuate in base ad
indagini di mercato o elenco di operatori;
RILEVATO CHEla scelta delle ditte da invitare alla procedura avviene attraverso apposita indagine di
mercato;
CONSIDERATO che determina a contrarre n.122 del 06.08.2020 venne indetta procedura negoziata dei
lavori con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa da esperire tramite MePa;
CONSIDERATO che a seguito avviso di procedura negoziata pubblicato all’albo pretorio e sul sito web
del comune in data06..08.2020 prot. N .4306 sono pervenute n.19 istanze di operatori economici che
hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione;
CONSIDERATO che la procedura viene espletata tramite la piattaforma del MePa;
PRESO ATTO che con lettera di invito prot.n. 7295del16.12.2020,i suddetti operatori abilitati su MePa
sono stati invitati a presentare la propria offerta entro il 07.06.2021;
VISTO l’art. 63 del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 così come integrato e modificato dal D.L. n.76 del
16.07.2020;
- Vista la nota di interpello prot. N.0012 del 05.01.2021 tra funzionari pubblici per la nomina
della commissione di gara considerato che il criterio prescelto per l’aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Visto che sono decorsi i termini per la presentazione delle offerte , e che si rende urgente
procedere alla proposta di aggiudicazione pena la revoca del finanziamento;
ESAMINATI i curriculum vitae pervenuti e le esperienze acquisiti da parte dei funzionari che hanno

presentato istanza di interesse alla nomina di commissario di gara;
PRESO ATTO
che per l’ esperienza maturata e per i relativi curriculum,l'ing. Giacomo Pucillo ,Dirigente ASL, è idoneo
a svolgere le funzioni di Presidente ,mentre l’ing. Carmine Montano,funzionario dell’Ente Idrico
Campano e l’Arch. Pietro Buonanno, responsabile tecnico dei Comune di Bucciano(BN),possono
svolgere le funzioni di commissario di gara;
DATO ATTO altresì che la stessa commissione è stata nominata per analoga procedura in itinere
inerente al I stralcio dei lavori di cui i lavori in oggetto risultano complementari ,si ritiene opportuno
confermare la stessa commissione anche per procedura negoziata in esame onde consentire la chiusura dei
lavori nei termini indicati;
ACCERTATO
che la spesa prevista per i compensi dei Commissari esterni, sarà quantificata in base a quanto
previsto dal parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. V Sezione nell’Adunanza del 25.11.2004
prot. N.189/04 e posta a carico del finanziamento;
VISTI
il vigente Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Decreto Legislativo n.267 del 2000;
il D.Lgs 50/2016;
le linee guida ANAC

DETERMINA
Di nominare, in attuazione del D.Lgs n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
offerte in merito alla procedura aperta ex artt. 35, 60 e 95 D.lgs 50/2016, per il " Lavori di
REALIZZAZIONE DIUN POLO SCOLASTICO A SAN NICOLA MANFREDI II° STRALCIO
FUNZIONALE(SCUOLA) CUP E47B17000480001 CIG 8408799872
come di seguito costituita :
- Presidente:ing. Giacomo Pucillo codice MePa PCLGCM000
- Componente ing. Carmine Montanocodice MePa MNTCMN006;
- Componente arch. Pietro Buonanno codice MePa BNCOM0253
di dare atto che funzioni di Segretario della Commissione Giudicatrice verranno svolte da uno
dei membri della Commissione ;
di far presente che all’atto dell’insediamento dovranno essere acquisite le dichiarazioni ai sensi
dell’Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale i funzionari sopraindividuati, dichiarano di
non essere attualmente titolari di cariche elettive e di non essere lavoratori pubblico/privato
collocato in quiescenza, ai sensi degli artt. 5 c. 5 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n.
122/2010 ed art. 5 c. 9 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 e successivemodifiche
,nonché l’assenza di conflitti di interesse;
Di far presente che i lavori della commissione dovranno concludersi con la proposta di aggiudicazione
entro il 25 gennaio 2021e che la data e l’ora della prima seduta pubblica che sarà svolta da remoto causa
verrà comunicato tramite avviso sul sito web del Comune e sulla piattaforma MePa alle ditte
partecipanti ;
di dare atto che il compenso complessivo previsto per i suddetti commissari farà carico al
finanziamento dell’opera e che sarà quantificato secondo quanto riportato in premessa;
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Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
non ricorrente;
Di accertare, ai fini del controllo amministrativo contabile di cui all’articolo 147bis comma1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento nonché la legittimità e la
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile delservizio;
DI DARE ATTO:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la firma del responsabile del Servizio
Finanziario;
- che il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio ing. Vincenzo
Mauro;
- 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 il presente atto al Settore AA.GG. per la pubblicazione all’Albo pretorio on line e
sulla speciale sezione Gare nel portale trasparenza e sulla piattaforma MePa;
Di trasmettere la presente determina agli interessati ,
AVVERSO il presente provvedimento può essere proposto ricorso al funzionario adottante per
lesione di interesse legittimo o di diritto soggettivo, sia per legittimità che per merito, entro 10
giorni dalla data di pubblicazione.
Dalla residenza municipale, lì 16-01-2021
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 16-01-2021

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 16-01-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 16-01-2021
IL RESPONS.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Eligio Iuliano
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