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DETERMINAZIONE UTC N. 125 del 4 agosto 2014
Oggetto: lavori di “ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI
ROCCAGLORIOSA”. ACCERTAMENTO AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E NOMINA COMMISSIONE DI GARA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Maio Iudice
Visto il Decreto del Sindaco n. 4/2014 prot. n. 1460 del 03/04/2014, con il quale lo scrivente veniva nominato responsabile del
servizio tecnico dell’Ente;
Richiamata la propria determina n. 85/UTC del 3/6/2014 con la quale si è dato avvio, con riferimento ai lavori in oggetto, alla
procedura di scelta del contraente a mezzo di gara di appalto ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ex art.
55 del DLGS 163/2006, e di utilizzare, quale criterio per la scelta dell’offerta migliore, quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con le modalità dall’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e
ss.mm.ii., approvando contestualmente lo schema del Bando con i relativi allegati;
Visto il bando di gara Prot. n. 2682 del 20/6/2014 per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Richiamato l’avviso pubblico Prot. n. 2907 del 04/7/2014 e successivo prot. n. 3318 del 31/7/2014;
Considerato che il bando di gara, come precisato nei successivi avvisi pubblici, prevede la prima seduta pubblica il giorno 4 agosto
2014 alle ore 14.00 presso Ufficio Tecnico Comunale, sito in Via San Cataldo snc – 84060 Roccagloriosa (Sa);
Dato atto che il citato bando stabilisce che l’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa
determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163;
Dato atto, quindi, che è necessario provvedere alla nomina della predetta commissione di gara;
Visto l’art. 107 c. 3 lett. “a” e “b” del D.Lgs. n. 267/2000 che impone ai dirigenti degli Enti Locali di presiedere le commissioni di gara
e di concorso, assumendo la responsabilità delle relative procedure;
Visto l’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 ed evidenziato che è necessario individuare almeno altri due componenti per la predetta
Commissione Giudicatrice, e CONSIDERATO il comma 2 del predetto articolo prevede che la commissione sia
composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
Ritenuto di dover procedere alla scelta di due commissari secondo i criteri dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006, ovvero scelti tra i
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 c. 25 D.Lgs. 163/2006;
Accertata, per vie brevi, la disponibilità dell’arch. Raffaele Laino e dell’ing. Alberto Ciorciaro, rispettivamente funzionari del Comune
di San Giovanni a Piro e di Sapri, responsabili dei rispettivi U.T.C. ed operanti da anni nel Settore delle Opere Pubbliche,
a ricoprire l’incarico di componenti della Commissione Giudicatrice in parola;
Ritenuto di poter individuare, quali componenti della Commissione in argomento, i seguenti soggetti:
 Arch. Raffaele Laino, dipendente del Comune di San Giovanni a Piro, in qualità di componente esperto;
 Ing. Alberto Ciorciaro, dipendente Comune di Sapri, in qualità di componente esperto;
Evidenziato, infine, che occorre fissare i compensi spettanti ai componenti ed al Segretario della Commissione, sulla scorta dei
criteri indicati dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con il parere in data 29.9.2004;
Attesa la propria competenza in merito;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15/5/2014 con la quale è stato dato mandato all’Ufficio Tecnico Comunale ed
all’Ufficio Ragioneria di provvedere, con la dovuta urgenza ed ognuno per quanto di competenza, a tutti gli atti conseguenti e
necessari all’espletamento di gara, mediante evidenza pubblica, nelle more dell’emissione del relativo decreto di finanziamento in
coerenza con quanto previsto dalla citata delibera di Giunta Regionale n. 40 del 26/02/2014;
Visto il decreto di ammissione a finanziamento dell’opera in oggetto, n. 746 del 28/5/2014, del Dipartimento della Salute e delle
Risorse Naturali della Regione Campania;
Vista la convenzione sottoscritta dal sindaco Nicola Marotta, quale Beneficiario per l’attuazione dell’intervento in argomento, ed il
dirigente Ration Materiae della Regione Campania, dott. Michele Palmieri, prot. n. 2014.0537783 del 1/8/2014;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso anche ai sensi dell’art. 147-bis comma 1

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
DETERMINA
La premessa è parte integrate e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto ed accertare che l’intervento denominato ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO
DEL COMUNE DI ROCCAGLORIOSA è stato definitivamente ammesso a finanziamento sulle risorse del POR Campania
FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.4 per l’importo di € 2.000.000,00, giusto decreto n. 746 del 28/5/2014, del
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania, a firma del dirigente ratione materiae dott.
Michel Palmieri;
Di nominare, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, la seguente Commissione di Gara per l’aggiudicazione dei lavori di
ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI ROCCAGLORIOSA:
 Arch. Laino Raffaele, dipendente del Comune di San Giovanni a Piro, in qualità di componente esperto;
 Ing. Ciorciaro Alberto, dipendente Comune di Sapri, in qualità di componente esperto;
Di dare atto che:
- la commissione è così composta:
o Ing. Iudice Mario, Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, in qualità di Presidente;
o Arch. Laino Raffaele, dipendente del Comune di San Giovanni a Piro, in qualità di componente esperto;
o Ing. Ciorciaro Alberto, dipendente Comune di Sapri, in qualità di componente esperto;
- il presente atto è adottato ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Giunta Regionale della Campania n. 40 del 26.02.2014 e
della nota prot. n. 2014.0151231 del 03.03.2014 del Direttore Generale dell’Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013;
- essendo stato emesso il decreto di finanziamento si potrà procedere con l’aggiudicazione definitiva dei lavori e con gli alttri
adempimenti propedeutici alla consegna dei lavori;
- l’opera è inserita nel programma triennale oo.pp. 2014-2016 e nell’elenco annuale 2014 adottato con delibera di G.M. n. 16 del
6/3/2014 ed è inserita altresi nel redigendo bilancio di previsione al cap. 3254.09 intervento 2.09.01.01;
- il criterio di aggiudicazione che la Commissione sopra individuata dovrà adottare è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa con le modalità dall’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.
- per il funzionamento della Commissione Giudicatrice è stabilito un compenso onnicomprensivo nel rispetto dei seguenti criteri
come indicati dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con il parere in data 29.9.2004:
o compenso base pari al 2% dell’onorario di progettazione, determinato applicando all’importo del progetto prescelto la
% indicata dalla tariffa professionale per la classe prevalente dell’opera (Tab. A) e con le aliquote relative alla
progettazione esecutiva (Tab. B);
o compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre il primo, pari al 10% compenso base;
o rimborso forfetario spese varie nella misura del 15% del compenso base;
è escluso il rimborso per spese di viaggio e pernottamento.
- il compenso da corrispondere alla Commissione di che trattasi sarà prelevato sui fondi afferenti al finanziamento dell’opera
coperti con decreto di ammissione a finanziamento dell’opera in oggetto, n. 746 del 28/5/2014, del Dipartimento della Salute e
delle Risorse Naturali della Regione Campania, trasmesso dalla Giunta Regionale della Campania;
Di trasmettere il presente atto:
⇒ al Resposanbile del Procedimento, geom. Roberto Manfredi, per i successivi adempimenti.
⇒ Al Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente al decreto di finanziamento ed alla convenzione di cui in premessa;
⇒ Al Segretario comunale ed al Sindaco.Di trasmettere, altresì, il presente atto al Responsabile dell’Albo Pretorio Comunale ed al Responsabile per la Trasparenza affinché
provvedano, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, alla pubblicazione del presente atto e dei suoi
contenuti nelle forme previste dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva:
[ x ] dalla data di acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (solo per le determine che
comportano impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000),
[ .. ] dalla data di adozione della stessa (per tutte le altre).
AVVERTE
che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. di Salerno, ai sensi della L. 1034/1971 e ss. mm., ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica per i motivi di legittimità ai sensi del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199, nei termini e modi di legge.
Roccagloriosa, 4 agosto 2014
Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Mario IUDICE

