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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

SERVIZIO GESTIONE DEL TERR. E PAESAGGIO
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Anno 2019 N. Proposta Gen. 1489 del 30-10-2019
N. Det. Reg. Ser.: 211 del 31-10-2019
N. Det. Reg.Gen.:1466 del 31-10-2019
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL I° LOTTO
FUNZIONALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE –
CUP C55D02000000004 - CIG 8032527AF7.
Relazione Istruttoria
Premesso che:
con determinazione n. 1273 del 20 settembre 2019, è stata indetta procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016,
secondo gli elementi di valutazione di natura qualitativa e dei relativi pesi, previsti dal
Capitolato Speciale d’Appalto, per l’affidamento del I° lotto funzionale dei lavori di
adeguamento del campo sportivo comunale, in conformità alle procedure e agli obblighi
previsti dal Protocollo di legalità sottoscritto da questo Comune con la Prefettura di
Napoli, nonché alle norme previste sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla
legge 136/2010, così come modificata ed integrata dalla legge 217/2010;
Dato atto che:
i termini fissati per la gara in questione sono scaduti (termine per il ricevimento delle
offerte il 23 ottobre 2019 e per la gara il 4 novembre 2019), per cui, si rende
necessario, per la valutazione delle offerte e della documentazione prevista dagli atti
di gara, costituire apposita Commissione tecnica;
non essendo ancora istituito presso l’ANAC l'Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, giusto art. 78, del D.Lgs. 50/2016, nella fase transitoria, così come previsto
dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la commissione continua ad essere
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza;
per tale motivo, in data 24 ottobre 2019 e con scadenza 30 ottobre 2019,
è stato pubblicato Avviso Pubblico, all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di
San Giuseppe Vesuviano, rivolto a Dirigenti e Funzionari pubblici, che fossero
interessati all’affidamento dell’incarico di Componente della Commissione di gara;
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in seguito alla pubblicazione dell’Avviso, sono pervenute due candidature
per l’incarico in parola e precisamente:
1 – PEC del 25.10.2019 del dr.ing. Giuseppe Gentile da Ottaviano;
2 - PEC del 30.10.2019 dell’arch. Pasquale Imbemba da Frattamaggiore,
Dichiarata l’assenza di conflitti d’interesse in capo allo scrivente Sig.
Antonio Cozzolino, ai sensi dell’art. 6bis, della legge 241/90 e ss.mm. ed ii.;
Si invia al Responsabile del Servizio per la valutazione del caso e l’adozione del
provvedimento.
l’Istruttore
Sig. Antonio Cozzolino
Il Responsabile del Servizio
letta e fatta propria la su estesa relazione istruttoria
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la legge 241/1990 e s.m.i.;
Accertato che:
l’art. 77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, dispone da un lato l’incompatibilità a nomina
di componente di commissioni di gare, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per coloro che siano intervenuti nelle procedure
tecniche e amministrativi connesse al contratto da affidare, disponendo, di contro, la
possibilità di nomina del RUP a componente della gara;
le linee guida 3/2016 relative al D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” ed in
particolare la relativa relazione illustrativa come modificata ed aggiornata con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017, chiarisce che è stata eliminata
la precisione di incompatibilità del RUP alle funzioni di commissario di gara, ferma
restando la incompatibilità tra ruolo di commissario e lo svolgimento di altre funzioni o
incarichi tecnici o amministrativi;
sono pervenute solo due candidature per l’incarico di componente della Commissione
di gara per l’appalto dei lavori in questione, per cui, visto che l’art. 77, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 prevede che “La commissione è costituta da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque,” valutata la posizione del RUP, geom. Francesco
Affortunato, lo stesso è nominato componente della Commissione di gara;
Visti i criteri per la scelta del Presidente della Commissione di gara, così
come stabiliti dall’art. 1, comma 1.1, punto 6), delle linee guida n. 5 dell’ANAC, si è
verificato che il candidato con più anni di esperienza maturati è l’arch. Pasquale
Imbemba, Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica presso il Comune di
Cardito (NA);
Dato atto che è individuato nella persona del Sig. Antonio Cozzolino,
dipendente del Servizio, il ruolo di segretario verbalizzante;
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Ritenuto, pertanto, dover procedere in merito;

D E T E R M I N A
per quanto esteso in premessa, che qui si intende riportato e trascritto,

F di nominare la seguente Commissione tecnica per la valutazione delle offerte
e della documentazione prevista dagli atti di gara per l’affidamento del I° lotto
funzionale dei lavori di adeguamento del campo sportivo comunale:
Ø Presidente – arch. Pasquale Imbemba, Responsabile Servizio Lavori
Pubblici e Urbanistica presso il Comune di Cardito (NA);
Ø Componente – dr.ing. Giuseppe Gentile , Responsabile P.O., con delega
al Servizio LL.PP., Urbanistica, Suap, arredo e verde pubblico e cimitero
presso il Comune di Sant’Anastasia (NA);
Ø Componente – geom. Francesco Affortunato, dipendente del Servizio
Gestione del Territorio;
Ø Segretario Verbalizzante – Sig. Antonio Cozzolino, dipendente del
Servizio Gestione del Territorio;
F di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di
spesa a carico del bilancio comunale, in quanto la somma occorrente per i
Componenti esterni della Commissione di gara è prevista nel quadro economico
dei lavori, e, pertanto, non ha rilevanza sotto il profilo contabile;
F di dare atto che la nomina dei componenti della Commissione di gara avrà
piena efficacia, dopo l’accettazione dell’incarico, della dichiarazione
sull’insussistenza delle cause ostative previste dall’articolo 77, del Codice dei
contratti pubblici e delle Linee Guida n. 5 dell’ANAC e di impedimento
dell’incarico, in seguito all’autorizzazione, di cui all’articolo 53, comma 7, del
D.Lgs. 165/2001, della propria Amministrazione;
F di demandare al Responsabile del Procedimento il controllo della
presentazione delle dichiarazioni da parte dei componenti della Commissione;
F di dare, altresì, atto che il compenso spettante ai Componenti della
Commissione di gara è fissato in € 1.500.00;
F di dare atto che in capo al sottoscritto, dr. ing. Vincenzino Scopa, l’assenza di
conflitti d’interesse, ai sensi dell’art. 6bis, della legge 241/90 e ss.mm. ed ii.;
F di individuare responsabile del presente provvedimento, il Sig. Antonio
Cozzolino, dipendente del Servizio;
F di trasmettere per via telematica la presente proposta di determinazione, per
l’acquisizione dei dovuti pareri, per la sua formazione e numerazione, nonché,
per la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico;
Si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione
al sottoscritto, per la lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, sia per
motivi di legittimità che di merito, entro gg. 10 dalla data di pubblicazione, oppure,
proponendo ricorso al T.A.R. Campania, entro 60 gg.
Il Responsabile della CUC
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dr. ing. Vincenzino Scopa

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

