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OGGETTO: Nomina della Commissione di gara per la PROCEDURA NEGOZIATA
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COPIA
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URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
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SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, ed articolo 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si
ATTESTA la regolarità contabile in ordine alla correttezza dell’azione amministrativa ed alla copertura
della spesa.

Laviano, 15-11-2022
Il Responsabile dell’Area Contabile
(F.to Dott. Luigi BUONO)

COMUNE DI LAVIANO

Il Responsabile Unico del Procedimento

N.ro Albo  634

Del  15-11-2022



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 26 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il documento unico programmatico relativo a periodo 2022 - 2024;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 26 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2022 - 2024;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 2 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 – 2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato modificato il regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente con
diverso modello organizzativo generale che ha ridistribuito le competenze in cinque aree, così come
modificata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27 febbraio 2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 5 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stata disposta la modifica giuntale n. 18 del 27 febbraio 2020 in merito alla riorganizza-zione delle
Aree, Uffici e Servizi;

VISTO il decreto Protocollo n. 2426 del 3 maggio 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2000, con il quale viene approvato il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare, gli articoli 107, 109 – comma 2, 153 – comma 5, 183, 191 e 192, nonché
l’articolo 147-bis;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge,
avente con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza (PTPCT) – Aggiornamento per il triennio 2022 - 2024”.

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 2 agosto 2022, esecutiva come per legge, di
approvazione del progetto relativo al servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di
Laviano per la durata di mesi 18 con decorrenza 01-11-2022.

VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m. e i. che dispone che “le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di
committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016”;

VISTO il comma 2 dell’articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici

VISTO lo Statuto comunale;



VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTE le linee guida ANAC n.3, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico
del Procedimento per l’affidamento di gare e concessioni”;

VISTA la propria determina a contrarre n. 69 del 12 agosto 2022 a mezzo della quale, lo scrivente, ha
disposto di INDIRE, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 della gara di appalto per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla località “Ogliara –
Pistello – Lepre” del Comune di Laviano (SA), da aggiudicarsi mediante Procedura NEGOZIATA,
con il criterio dell’OEPV (articolo 95 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016);

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse n. 4349 del 22 agosto 2022 reso pubblico nei
modi e forme di legge e la relativa procedura telematica di acquisizione e ricezione delle istanze stesse.

VISTO l’avviso pubblico di sorteggio degli O.E. n. 5413 del 13 ottobre 2022 con il quale, di fatto, è
stata resa nota l’avvenuta fissazione del sorteggio, in seduta pubblica, per l’estrazione di n. 10 O.E. da
invitare alla procedura negoziata di che trattasi.

VISTA la lettera di invito, recapitata a tutti gli O.E. sorteggiati per il tramite della piattaforma
telematica ASMECOMM e che le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate
nel rispettivo Disciplinare di Gara;

RICHIAMATO, altresì:

La lettera di invito – disciplinare di gara recapitata, a tutti gli O. E. sorteggiati, a seguito-
dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse n. 4349 del 22 agosto 2022, per il tramite
della piattaforma telematica ASMECOMM.
I chiarimenti e delucidazioni fornite in forma pubblica a tutti gli O.E. partecipanti alla-
procedura di gara indetta.
L’avviso pubblico di sorteggio n. 5413 del 13 ottobre 2022;-
Il termine ultimo per la ricezione, in forma telematica, delle offerte economiche per-
l’affidamento del servizio fissato per le ore 12:00 del giorno 4 novembre 2022, giusta
previsione del punto 13.7 del disciplinare di gara di riferimento.
La propria determina n. 102 del 9 novembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è-
stata disposta l’ammissione e l’esclusione degli O. E. invitati e partecipanti alla procedura.
Che è possibile, pertanto, procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’articolo 77,-
comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.

PRESO ATTO che la procedura d’appalto in argomento è inserita nella suddetta piattaforma
telematica, a far data dal 19 ottobre 2022, con l’attribuzione del codice “GARA #10193” e che per il
tramite della medesima piattaforma si è proceduto, in pari data, ad effettuare gli avvisi di legge a tutti
gli O.E. invitati.

TENUTO CONTO che la lettera di invito – disciplinare di gara, al punto 20, prevede la costituzione di
una commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche pervenute, per il tramite della
piattaforma telematica ASMECOMM, con le modalità ed i termini fissati dagli atti di gara.

RICHIAMATO:

l’articolo 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale “Nelle procedure di-
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.”;
il comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 del Presidente dell’ANAC ad oggetto “Istruzioni-



operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione
dei commissari.” secondo cui l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i
bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15
gennaio 2019;
l’articolo 1, comma 1, lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55 che dispone: “1. Al fine di-
rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle
opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di
scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto ... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti
norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: ……. c)
articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo
istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando
l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”

RICHIAMATA la comunicazione PEC protocollo n. 5879 del 9 novembre 2022 con la quale è stato
chiesto, ad un congruo numero di enti soci aderenti alla Società Consortile in house ASMEL Scarl
(delibera ANAC n. 1190/2015), la disponibilità di un funzionario dipendente pubblico, operante nella
specificità dell’oggetto del contratto da affidare.

CONSIDERATO CHE:

- entro il termine di scadenza, fissato per le ore 12.00 del 14 novembre 2022, sono pervenute n. 3 (tre)
disponibilità per la nomina, presso questo ente, di Presidente / Componente della Commissione
Giudicatrice di cui all’articolo 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e s. m. i.;
- che sulla base dei curricula esaminati ed all’effettiva disponibilità accordata, compatibilmente con le
esigenze dell’iter amministrativo promosso da questo ente, sono stati individuati i seguenti esperti:
 - dott. arch. Lucido DI GREGORIO – Funzionario Responsabile dell’Ufficio di Piano e
Pianificazione Territoriale del Comune di Santa Maria La Carità (NA);
- dott. ing. Piercarlo GARGIULO – Funzionario Responsabile di P.O. del “Settore II dell’Ufficio
Tecnico Comunale” del Comune di Buccino (SA);
- geom. Rocco IANNONE – Funzionario dipendente, a tempo indeterminato, presso l’Ufficio Tecnico
Comunale del Comune di Calabritto (AV).

PRECISATO che l’incarico da conferire è da intendersi sia quale membro della Commissione
giudicatrice sia quale eventuale supporto al RUP per la verifica delle offerte anomale.

DATO ATTO che i dipendenti innanzi individuati hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi
4, 5 e 6 dell’articolo 77, del D. Lgs. 50/2016 s. m. i.

RITENUTO, pertanto di:
- stabilire il compenso spettante ai componenti esterni è stato stabilito secondo il “Parere del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici del 29 settembre 2004 – Protocollo n. 189/2004;
- stabilire che lo stesso è stato già reso noto agli incaricati, previa compilazione di una tabella
riassuntiva, riportante l’ammontare in funzione del ruolo ricoperto (Presidente o Componente) in
ragione dell’importo, fissato dalla procedura negoziata, per l’acquisizione della progettazione
esecutiva;
- fissare, pertanto, l’importo omnicomprensivo complessivo € 2.568,21, giusta determinazione fatta
con l’adozione dei parametri e principi stabiliti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

DATO ATTO che la presente determinazione rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in quanto:
- è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, rispetta la normativa
di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento, garantisce il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa e



rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità;
- è coerente e collegata con gli obiettivi dell’ente in quanto trattasi di indizione di procedura negoziata
per l’affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico alla località “Ogliara – Pistello – Lepre” del Comune di Laviano (SA).

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria del presente provvedimento da
parte del competente Responsabile del Servizio finanziario;

 VISTO:

il D. L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e s m. i.;-
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni e limitatamente alla parte-
non abrogata con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016;
il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;-
l’articolo 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con-
riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s m. i. recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale,-
questo ente, ha approvato lo statuto di ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. scaturente dall’evoluzione
normativa appena richiamata ed avente ad oggetto “acquisto quote societarie centrale di
committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L. per adesione centrale di committenza”;
gli articoli 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs. 126/2014, relativi agli impegni-
di spesa;
l’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la-
contabilità finanziaria;
gli articoli 151 e 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché di quanto disposto dal vigente-
Regolamento Comunale di contabilità;

DATO ATTO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del
Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica Lavori Pubblici del Comune di Laviano (SA).

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del
vigente regolamento comunale di contabilità e dell’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che il Comune di Laviano deve adempiere alle disposizioni normative in materia di
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio, contenute nel D. Lgs. n. 118/2011,
così come modificato con il D. Lgs. n. 126/2014.

PRESO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono assolte direttamente dal
competente Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica Lavori Pubblici della S.A.

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce attuazione del corrispondente obiettivo
operativo del DUP e che il presente provvedimento è associato al Codice Unico di Progetto (CUP)
H64H20000680001.

DATO ATTO che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza
(Legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013), non sussistono situazioni di conflitto di interessi, limitative o
preclusive delle funzioni inerenti al procedimento in argomento o che potrebbero pregiudicare
l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile e del settore che adotta l’atto;

PRECISATO che sul presente provvedimento il responsabile del settore finanziario ha apposto, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, ed articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il
visto "di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa";

ACCERTATO che non sussistono di cause ostative, di incompatibilità o di conflitto di interessi
all’adozione del presente determinazione;



RISCONTRATA la propria competenza in ottemperanza a quanto disposto con il decreto sindacale n.
2426 del 3 maggio 2022,

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di COSTITUIRE la Commissione giudicatrice prevista dall’articolo 77, comma 1 del D. Lgs.2.
50/2016, per la valutazione delle proposte tecniche ed economiche relative alla procedura negoziata
indetta per l’affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico alla località “Ogliara – Pistello – Lepre” del Comune di Laviano (SA) da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3 - lettera b) del Codice dei
contratti;

di NOMINARE componenti della Commissione giudicatrice i sottoelencati esperti:3.
- Presidente: geom. Rocco IANNONE – Funzionario dipendente, a tempo indeterminato, presso
l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Calabritto (AV), anche con funzioni di segretario
verbalizzante;
- Componente: dott. arch. Lucido DI GREGORIO – Funzionario Dipendente dell’Ufficio di Piano
e Pianificazione Territoriale del Comune di Santa Maria La Carità (NA);
- Componente: dott. ing. Piercarlo GARGIULO – Funzionario Responsabile di P.O. del “Settore II
dell’Ufficio Tecnico Comunale” del Comune di Buccino (SA).

di PRECISARE che l’incarico conferito è da intendersi sia quale membro della Commissione4.
giudicatrice sia quale eventuale supporto al RUP per la verifica delle eventuali offerte anomale;

di DARE ATTO che, in applicazione dell’articolo 77, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici,5.
gli esperti individuati non hanno svolto né svolgeranno alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto di affidamento dei Servizi tecnici in parola;

di STABILIRE il compenso spettante al presidente è stato determinato in euro 948,46 ed euro6.
809,88 il compenso lordo spettante ai componenti la commissione già comprensivi degli oneri e
spese agli stessi spettanti, così come determinati in applicazione a quanto stabilito con il “Parere del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 settembre 2004 – Protocollo n. 189/2004;

Di PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s. m. i. comma 3, del7.
d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria
allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 la somma di € 2.568,21 sul capitolo 9760 - codice 09.01-
2.02.01.09.014 del corrente bilancio di previsione, dando atto che la somma verrà formalmente
impegnata con l’accettazione dell’incarico in seno alla costituenda commissione;

di PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia8.
successivamente al visto (ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, ed articolo 153, comma 5, del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267) del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria
e la regolarità contabile.

di DARE ATTO che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di9.
interesse, ai sensi dell’articolo 42 del Codice;

di MANDARE, il presente atto, al Responsabile del Servizio proponente che, a mente dell’articolo10.
29 del D. Lgs. n. 50/2016, provveda alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente
provvedimento sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. n. 33 del 2013.



di TRASMETTERE la presente al Responsabile dell’Area Contabile per gli adempimenti11.
necessari di competenza.

AVVERSO la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o ricevimento della
stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero l’azione
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto
dal Codice Civile.

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile dell’AREA TECNICO-
URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI

F.to Geom. Giuseppe Molinaro F.to Geom. Giuseppe Molinaro

Documento privo di firma in quanto gestito in formato digitale (Art. 3 – D. Lgs. n. 39/1993)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che, l’avanti estesa determinazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del

Comune, il 15-11-2022 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18

agosto 2000, n° 267).

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Geom. Giuseppe Molinaro

* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SI EVIDENZIA CHE:

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del comune per 151.

(quindici) giorni consecutivi dal 15-11-2022 al 30-11-2022 (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 agosto 2000,

n° 267).

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 14-11-2022 (art. 147bis – 1° c. ed art. 153 –2.

5° c. – D. Lgs. 18.08.2000, n° 267).

Laviano, lì 15-11-2022

È copia conforme all’originale.

Laviano, lì ______________ Il Responsabile dell’AREA TECNICO-

URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI

Geom. Giuseppe Molinaro

Documento privo di firma in quanto gestito in formato digitale (Art. 3 – D. Lgs. n. 39/1993).


