Comune di Alife
(PROVINCIA DI CASERTA)
Piazza della Liberazione, n° 1 – Cap 81011 - Alife (CE)
DETERMINA AREA LL PP
N° Registro Generale n. 366 del 10-10-2019
N° Registro di Settore n. 44 del 10-10-2019
OGGETTO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI
RISANAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO ALLE
NORME SISMICHE DELLA CASA COMUNALE DI P.ZZA DELLA
LIBERAZIONE N° 1". CUP: F91B14000510002; CIG: Z7313B12DD.
PROCEDURA APERTA (D. LGS. 18.04.2016, N. 50, ART. 60) E CON IL
CRITERIO DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO AI SENSI
DELL'ART. 95, COMMA 2. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE
GIUDICATRICE
Visto:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINAZIONE AREA LLPP
Nella qualità di incaricato ex art.107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in forza del Decreto Sindacale n. 8 del
06/02/2019, sub prot. n. 1404, e successive proroghe, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo, altresì, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di
interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
PREMESSO CHE:
-Con delibera di G.C. n. 21 del 05/102018, esecutiva come per legge, veniva approvato il progetto
esecutivo ad oggetto Lavori di Risanamento Statico, Adeguamento e Miglioramento alle Norme Sismiche
della Casa Comunale di P.zza Della Liberazione n.1, per l’importo complessivo di € 350.000,00, aggiornato
in conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-con atto Area LL.PP. n. 24/217 del 21.06.2019 si approvava Determinazione a Contrarre ex art. 32,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando quale modalità di individuazione per il conferimento
dell'incarico la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs 50/2016 Codice dei contratti, previa
pubblicazione del bando di gara e con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95,
comma 2, nonché si assegnava alla Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. cons. a r.l. le attività
inerenti l'indizione della procedura di gara attraverso la piattaforma Asmecomm, secondo le caratteristiche
espressamente indicate negli atti di gara e delega altresì all'adozione del provvedimento di pubblicazione
gara ed all'espletamento della relativa procedura sulla piattaforma telematica ASMECOMM, e i "servizi
aggiuntivi", fermo restando la nomina dell' Autorità di gara in capo a questa Amministrazione con proprio
separato atto;
-con la suddetta determina si nominava, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Mario Montanari, Responsabile dell’Area Tecnica;
RITENUTO doversi provvedere all'individuazione dell'Autorità di gara, secondo le vigenti disposizioni di cui
all'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e sss.mm.ii. e , quindi, fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 , la Commissione di Gara 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 preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;
DATO ATTO CHE, in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e
univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici
che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
ATTESO che:
-Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 10.09.2019, alle ore 12,00 e che pertanto è
possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
-Secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190
del 16/11I20 16), la Commissione di Gara 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 preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
VISTA la Delibera ANAC n.1190/2016, la quale stabilisce che:
-Che, in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli
che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare
componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione;
-La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano
indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione
della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla
commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione
appaltante;

-La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione,
sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della
commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma l, del Codice), il compenso dei singoli
commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, per la procedura di nomina.
EVIDENZIATO che , presso il Comune di Alife, risultano in servizio i seguenti Tecnici:
-ing. Mario Montanari – Responsabile Area Tecnica;
-ing. Raffaele D’Abbraccio – Funzionario Servizio Ambientale;
-ing. Angelo De Simone – Servizio Istruttoria pratiche edilizie;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato - sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082 con cui è stato esaminato il
problema della compatibilità tra il ruolo di responsabile del procedimento e la partecipazione alla
commissione di gara nella stessa procedura, e i criteri per individuare le ipotesi in cui tali ruoli sono
incompatibili, e secondo cui “Non può essere ravvisata nessuna automatica incompatibilità tra le funzioni di
RUP e quelle di componente della commissione giudicatrice, a meno che essa non venga dimostrata in
concreto”;
RITENUTO potersi, per l’effetto, individuare quale Presidente della Commissione l’ing. Mario Montanari –
Responsabile Area Tecnica;
VISTI:
· il Codice Unico di Progetto (CUP) : F91b14000510002; cig:.
· il Codice Identificativo di Gara (CIG) : Z7313b12dd ;
· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e ss. mm. e ii.;
· l'art. 3 della legge 136 del 2010 sulla tracciabilità finanziaria;
·
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare gli
artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 80 e 95;
· il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 91 ed in particolare l'art. 26 comma 3;
· il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
·
il Decreto Sindacale n. 8 del 06/02/2019, prot. n. 1404, e successive proroghe, di attribuzione delle
funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
·
gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n° 267/2000;
Tutto quanto premesso, visto e considerato;

DETERMINA
1.
DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determnazione e che
qui si intende integralmente trascritta e riportata;
2. Di Costituire la commissione di gara per l'affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO STATICO,
ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO ALLE NORME SISMICHE DELLA CASA COMUNALE DI
P.ZZA DELLA LIBERAZIONE N° 1”, come indetta con procedura aperta previo pubblicazione del bando di
gara, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio rapporto qualità/prezzo sull'importo posto a base
d'asta in relazione a quanto disposto dall'art. 95 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, con importo a base di gara pari
ad € 237.500,00 , comprensivo di oneri di incidenza manodopera oltre oneri della sicurezza ed IVA come per
legge.
3. Di Nominare quali componenti della commissione di gara i sigg.:

·
·
·

Presidente Ing. Mario Montanari;
Commissario ing. Raffaele D’Abbraccio (anche con funzioni di Segretario verbalizzante);
Commissario ing. Angelo De Simone;
4. DI DARE ATTO che per l'espletamento dell'incarico, i compensi dei commissari, nella misura del solo
rimborso spese di viaggio, sono da porre a carico dell'Ente;
5. DI DARE ATTO che, in caso di annullamento della gara o di gara deserta, nessun corrispettivo sarà
dovuto;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile Soc. cons. a r.l. per quanto di
competenza;
7.
DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti
consequenziali;
8. DI RILEVARE che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni che possano
determinare conflitto di interesse o incompatibilità, a norma del vigente Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, nonché ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2012;
9. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti;
10. STABILIRE che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi e, altresì, nella sezione
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente/Responsabile del servizio
f.to Dr. MARIO MONTANARI

