COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
Via Roma, 44 – San Nicola Manfredi – C.A.P. 82010

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA
N°. 15 del Reg. Serv. Del 11-07-2022

N°. 97 del Reg. Gen. del 11-07-2022

OGGETTO: Affidamento lavori di adeguamento strutturale ex edificio scolastico da adibire a micronido - frazione Pagliara CIG 92786865E9 NOMINA SEGGIO DI GARA
CIG

L’anno duemilaventidue il giorno undici del mese di luglio, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
Visto il Decreto Sindacale n. 210 del 10.01.2022 attinente la nomina di Responsabile del Settore, dichiaro
che in relazione al presente atto e dallo stato attuale, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del sottoscritto e del responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto
nel piano triennale anticorruzione vigente;
Richiamati:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267; − il D.lgs. n. 165/2001; − il D.lgs. 50/2016; − il DPR n. 207 del 05/10/2010 per quanto
concerne la parte ancora vigente;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2022 con la quale si approvava il programma
triennale ed annuale dei lavori pubblici 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 14.06.2022, esecutiva come per legge, di
approvazione del progetto esecutivo, per l’importo complessivo di € 117.120,62.
Premesso che:
- con Determina a contrarre n. 11 del 27.06.2022 è stata indetta una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così
come modificato dalla L. 120/2020, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 del medesimo Decreto, con procedura telematica mediante una Richiesta di Offerta da
effettuarsi sulla piattaforma “ASMECOM”, con invito a 5 operatori economici individuati
all’interno dell’Albo Fornitori della predetta piattaforma, per l’affidamento dei “ lavori di
adeguamento strutturale ex edificio scolastico da adibire a micronido - frazione Pagliara”;
- in data 01.07.2022 è stata pubblicata sulla piattaforma “Asmecom”, la Richiesta di Offerta n. 8133,
con invito rivolto ai seguenti operatori economici, individuati nell’Albo Fornitori dell’Ente;
- il termine per la presentazione delle offerte scadeva in data 11.07.2022 alle ore 12:00;
Atteso che:
- il criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo più basso non richiede la nomina di una
apposita commissione giudicatrice;
- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e

compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»
approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate
al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, ed in
particolare il punto 5.2 verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP,
prevedono che "Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio
di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un
apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della
stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo,
finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti
alle valutazioni effettuate";
Ritenuto di nominare il seggio di gara composto dalle seguenti persone: Geom. Paolo Barbato RUP
della procedura e due testimoni che saranno presenti al momento dell’apertura delle buste;
Considerato che per l’attività prestata dal suddetto Seggio di gara non è previsto alcun onere e
pertanto non comporta vincolo di spesa;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qi si intende integralmente
trascritta e riportata.
Di nominare, per i motivi esposti in narrativa, il seggio di gara è composto dalle seguenti persone: −
Geom. Paolo Barbato RUP della procedura e due testimoni che saranno presenti al momento
dell’apertura delle buste.
Di dare atto che tutte le operazioni di valutazione delle offerte sono registrate all’interno del sistema
telematico ASMECOM;
Dato atto che la procedura di gara si svolge in modalità interamente telematica mediante l’utilizzo
della piattaforma “Tutto Gare di studio amico attivata da ASMECOM.
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento svolgerà il compito di esaminare la
documentazione Amministrativa delle ditte partecipanti.
Di dare atto che per il suddetto Seggio di gara non è previsto alcun onere a carico dell’Ente
trattandosi di personale interno.

Dalla residenza municipale, lì 11-07-2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
f.to Candida Iannazzone
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza municipale, lì 11-07-2022

IL RESPONSABILE AD INTERIM
Candida Iannazzone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data 11-07-2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 11-07-2022
IL Responsabile pubblicazione
f.to Candida Iannazzone
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