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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

139

DATA

17/08/2020

OGGETTO: Adeguamento, miglioramento e messa in sicurezza del campo di calcio in Viale

Gramsci . Nomina Commissione di gara.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile del Servizio Tecnico ,

PREMESSO CHE:







con determina a contrarre n. 097 del 25/05/2020 si è dato avvio alle procedure di gara per
la selezione della migliore offerta ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per
l’individuazione di un soggetto contraente per il servizio in oggetto;
con delibera di G.M. n. 2 del 16/01/2018 è stato nominato il R.U.P. nella persona del geom.
Salvatore Maddonni;
il termine per la consegna delle offerte è stato fissato per il giorno 27/07/2020 ore 12,00;
entro il termine stabilito sono pervenute n. 6 offerte ;
l’inizio delle operazioni di gara è stato fissato per il giorno 21/08/2020 alle ore 15,00 giusto
avviso pubblicato sulla trasparenza;

CONSIDERATO che necessita nominare la commissione giudicatrice;
VISTO le note mail 2081 del 28/07/2020 inviata all'ordine degli ingegneri di Isernia con la
richiesta di una terna qualificata tra cui scegliere un professionista in grado di assumere le funzioni
di presidente e la nota 2083 del 28/07/2020 inviata al comune di Montaquila con la richiesta di un
tecnico da incaricare quale componente di commissione;
Vista la nota assunta al protocollo comunale n. 2199 del 10/08/2020 con la quale l'ordine degli
ingegneri ha comunicato una terna di professionisti;
Vista la nota assunta al protocollo comunale n. 2273 del 17/08/2020 con la quale il Comune di
Montaquila ha comunicato il nominativo dell'Ing. Francesco Lancini quale componente di
commissione;
Visto altresì il verbale di sorteggio in data 17/08/2020 effettuato tra i nominativi comunicati
dall'Ordine degli Ingegneri, dal quale è scaturito il nominativo dell'Ing. Piero Di Placito come
primo sorteggiato;
RICHIAMATE:
 le Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», sono entrate in vigore il
22.11.2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 213, comma 2,
del codice;
 Le linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”, stabiliscono che i commissari sono scelti fra gli
esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 del Codice rimandando
l’entrata in vigore dell’Albo, di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016, all’adozione di un
Regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità
della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti,
nonché le modalità di comunicazione tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di
gara, stabilendo altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso
all’Albo;
PRESO ATTO CHE:
 ad oggi il predetto Regolamento non è stato adottato, pertanto, ai sensi degli articoli 77,
comma 12, e 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la nomina della commissione giudicatrice
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continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo regole
di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate;
ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, i commissari non devono aver svolto né
possono svolgere alcun' altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta e che la nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;

RAVVISATO che la commissione per la valutazione delle offerte tecniche , ai sensi dell’ articolo
summenzionato, deve essere nominata dopo la scadenza fissata dal bando di gara per la
presentazione delle offerte;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata sia dall'Ing. Di Placito ( libero professionista ) che
dall'Ing. Lancini ( Responsabile con le funzioni di RUP del Comune di Montaquila ) allo
svolgimento delle funzioni di commissari della commissione giudicatrice;
FATTO PRESENTE che il terzo componente della commissione sarà il RUP Geom. Salvatore
Maddonni in quanto non c'è incompatibilità tra i ruoli ricoperti;
PRESO ATTO CHE:
 a norma dell’articolo 29 del Codice dei contratti tutti gli atti relativi, tra l’altro, alla
composizione delle commissioni giudicatrici e ai curricula dei componenti devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
 i predetti professionisti sono in possesso di adeguata esperienza e professionalità e che gli
stessi renderanno la dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, procedere alla nomina dei componenti della
commissione tecnica per l’aggiudicazione della gara in oggetto;

DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione inerente la procedura di gara di " Adeguamento, miglioramento e messa in
sicurezza del campo di calcio in Viale Gramsci - Temennotte;
3. di nominare all’uopo i seguenti professionisti:
 Ing. Piero Di Placito, libero professionista, in qualità di presidente;
 Ing. Francesco Lancini, dipendente del Comune di Montaquila, componente e
verbalizzante;
 Geom. Salvatore Maddonni, RUP del Comune di Sant'Agapito, componente;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico del
comune in quanto le somme necessarie al ristoro della commissione sono state preventivate nel
quadro economico del progetto;
5. di pubblicare la presente determinazione con i relativi allegati ed i curricula dei commissari
sul profilo del committente di questo Ente nella specifica sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di precisare che contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinanzi
al TAR entro 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art.120, comma 2-bis, del D.Lgs 104/2010, oppure
ricorso straordinario amministrativo al capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente atto.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria
Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

