
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore IX
Numero 1064 del 12-09-2018

 

OGGETTO: CENTRALE UNICA COMMITTENZA. COMUNE AMASENO. PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA LAVORI COMPLETAMENTO,
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO "PALAZZO PANICI BENEDETTI
LAURETTI" (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO- ECONOMICA, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE). CIG 75940654AF - CUP
E76H18000070005. COMUNE AMASENO. MODIFICA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

 

Il Responsabile del Settore
 
Vista:
- la deliberazione consiliare n. 29 del 19.12.2015 recante ad oggetto l’approvazione della convenzione
per l’esercizio e la gestione in forma associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza per
procedure di gara di acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei comuni di Ceccano (ente
capofila), Patrica, Collepardo ed Amaseno, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, formalmente
sottoscritta tra i medesimi enti;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 26.09.2017 e successivo decreto sindacale n. 63/2017
di attribuzione della responsabilità gestionale del IX Settore “Contenzioso-C.U.C.-S.U.A.P.-Commercio
”;
- la determinazione amministrativa a contrarre n. 36 del 06.08.2018 adottata dal R.U.P. del comune di
Amaseno, ente aderente alla Centrale Unica di Committenza, avente ad oggetto l’approvazione della
documentazione di gara per la procedura di affidamento dei servizi in oggetto, con contestuale
conferimento e delega alla Centrale Unica di Committenza circa l’adozione dei conseguenti atti
amministrativi di competenza, con la quale, tra l’altro, veniva disposto l’affidamento dei servizi in
esame previa procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 per un importo a base di gara di euro 146.615,64 al
netto di oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A.;
- la determinazione amministrativa n. 1015 del 10.08.2018 adottata dalla Centrale Unica di
Committenza recante ad oggetto la formale indizione ed avvio della procedura di gara con indicazione
quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione e relative offerte da parte dei
professionisti eventualmente interessati al giorno 07.09.2018 (ore 13:00);
- la determinazione amministrativa n. 1057 del 11.09.2018 di nomina della Commissione Giudicatrice
della procedura di gara in oggetto;
 
Preso atto dell’individuazione quale R.U.P. del responsabile del settore competente del comune di



Amaseno, ing. Francesco Bianchi, e del responsabile della procedura di gara del sottoscritto
responsabile della Centrale Unica di Committenza;
 
Acquisita a mezzo PEC agli atti dell’ente in data 12.09.2018, prot. n. 18800, formale rinuncia
all’incarico da parte dell’ing. Domenico Greco, designato e nominato quale commissario esterno con
funzioni di Presidente nella predetta Commissione ai sensi della citata determinazione amministrativa
n. 1057 del 11.09.2018;
 
Visto:
-il verbale del 11.09.2018 relativo all’espletamento delle operazioni di sorteggio pubblico per la
composizione della predetta Commissione Giudicatrice, con individuazione quale membro supplente
del professionista esterno ing. Gianluca Marini;
-il curriculum vitae del professionista supplente;
-l’avviso pubblico prot. n. 18802 del 12.09.2018 di posticipazione delle operazioni in seduta pubblica
della Commissione Giudicatrice;
-l’elenco dei professionisti partecipanti alla procedura di affidamento in esame;
 
Richiamato:
- l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il comunicato del Presidente A.N.A.C. del 18.07.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento
dell’allegato alle linee guida n. 5, contenente l’elenco delle sottosezioni per l’iscrizione all’albo
nazionale obbligatorio dei commissari di gara”;
- il comunicato del Presidente A.N.A.C. del 22.03.2017;
Richiamate le linee guida n. 5 A.N.A.C. recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”;
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica della composizione della Commissione
Giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 come di seguito riportato:

ing. Stefano Rizzo – componente esterno con funzioni di Presidente;a.
ing. Gianluca Marini – componente esterno;b.
dott. Emanuele Colapietro – componente interno - Responsabile C.U.C.;c.
Luciano Ciotoli – dipendente comune di Ceccano con funzione di segretario verbalizzante;d.

 
Preso atto che la composizione della predetta commissione soddisfa i requisiti di comprovata
esperienza, professionalità e rotazione di cui alle linee guida n. 5 A.N.A.C.;
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà ad acquisire da parte dei
predetti componenti formale dichiarazione d’inesistenza di cause d’incompatibilità ed astensione;
 
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 

determina
 
Di modificare e nominare, per tutto quanto esposto in premessa, la Commissione Giudicatrice della
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per i lavori di
completamento, ristrutturazione ed adeguamento sismico del “Palazzo Panici Benedetti Lauretti”
(progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione edi esecuzione), indetta dalla Centrale
Unica di Committenza dei comuni di Ceccano, Patrica, Collepardo ed Amaseno, nell’interesse dell’ente
aderente comune di Amaseno, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui alla precedente determinazione amministrativa n. 1057 del 11.09.2018, nelle



seguenti persone:
ing. Stefano Rizzo – componente esterno con funzioni di Presidente;a.
ing. Gianluca Marini – componente esterno;b.
dott. Emanuele Colapietro – componente interno - Responsabile C.U.C.;c.
Luciano Ciotoli – dipendente comune di Ceccano con funzione di segretario verbalizzante;d.

 
Di dare atto che i compensi spettanti per i nominati componenti esterni risultano inseriti con copertura
nell’ambito del quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione del comune di Amaseno,
mentre nessun compenso sarà dovuto al personale interno componente della commissione;
 
Di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo del committente (sito internet
istituzionale del comune di Ceccano), sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del
D. Lgs. n. 50/2016, unitamente ai curriculum di ciascun componente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ceccano, 12-09-2018
 
 

 IL RESPONSABILE
   EMANUELE COLAPIETRO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


