
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore IX
Numero 1057 del 11-09-2018

 

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. NOMINA 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);
 
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;



 
Considerato che:
- con comunicazione del 07.09.2018 il comune di Amaseno trasmetteva nota dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Frosinone di pari data indicante una terna di professionisti esperti nel
settore oggetto del contratto di affidamento, appositamente individuati ai fini della nomina e
composizione della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della
piena operatività dell’albo dei commissari A.N.A.C.;
- la predetta terna di professionisti risultava composta dai seguenti nominativi:

ing. Domenico Greco;a.
ing. Gianluca Marini;b.
ing. Stefano Rizzo;c.

 
Acquisiti agli atti i curriculum vitae dei predetti professionisti;
 
Considerato, altresì, che con nota del 10.09.2018, prot. n. 18444, la Centrale Unica di Committenza,
nel richiedere ai professionisti i personali curriculum, comunicava e rendeva noto per il giorno
11.09.2018, ore 12.00, l’avvio delle operazioni di sorteggio pubblico per l’individuazione, scelta e
nomina di due professionisti esterni nell’ambito della costituenda commissione giudicatrice, di cui uno
con funzioni di Presidente, nell’ambito della terna inoltrata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Frosinone:
 
Visto il verbale redatto in data 11.09.2018 relativo all’espletamento e conseguenti esiti delle operazioni
di sorteggio pubblico di cui sopra e, precisamente:
-primo nominativo del professionista esterno estratto cui attribuire le funzioni di Presidente: ing.
Domenico Greco;
-secondo nominativo del professionista esterno estratto: ing. Stefano Rizzo;
-terzo nominativo del professionista esterno non estratto e, quindi, designato membro supplente: ing.
Gianluca Marini;
 
Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicità del bando di gara nelle modalità
previste dalla normativa di riferimento in materia;
 
Visto l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede, in particolare:
- nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, 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;
- la commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato
dalla stazione appaltante;
- i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'A.N.A.C. di cui al successivo
art. 78 ed individuati mediante pubblico sorteggio;
- i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione od incarico tecnico od
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; la nomina del R.U.P. a membro
delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;
- coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto
cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente
ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;
- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
- si applicano ai commissari ed ai segretari delle commissioni l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, l'art.
51 del c.p.c., nonché l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
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- il Presidente della Commissione è individuato tra i commissari sorteggiati;
- al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione. Le stazioni appaltanti, prima del
conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente
della commissione giudicatrice;
- le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a
disposizione della stazione appaltante;
 
Visto 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”, che precisa l’operatività dell’albo a far data dal
15.01.2019 per procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza
della presentazione delle offerte a partire, per l’appunto, da tale data (con relativo e contestuale
superamento del periodo transitorio di cui all’art. 216, c. 12, del D. Lgs. n. 50/2016);
 
Accertata l’avvenuta presentazione entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara (07.09.2018,
ore 13:00) di n. 4 (quattro) istanze di partecipazione e relative offerte per la procedura di affidamento in
oggetto, come da documentazione formalmente acquisita da parte dell’ufficio protocollo comunale e,
precisamente:

“R.T.P. Arch. Marco Odargi – Ing. Massimo Patrizi – Ing. Valeria Ricci – Dott. Geol. Luca1.
Velocci – Via Maria snc, Frosinone;
“R.T.P. Arching Studio s.r.l.”, Via Alberico II n. 31, Roma, Via G. Aldinio n. 9, Lagonegro (PZ),2.
dott. Geologo Antonio Junior Iannibelli, Dott. Ing. Luigi Mitidieri;
“R.T.P. Arch. Elio Conte, Via Carlo de Marco n. 135, Napoli, Progest Studio Professionale3.
Associato, Geores Studio Tecnico Associato, Arch. Margherita Bececco;
“R.T.P. Arch Silvia Sacchetti, Via Pezze 4/A, Vallecorsa (FR) – Arch. Francesco Santulli – Ing.4.
Stefano Luzi – Ing. Pietro Santagelo – Studio Associato Geocolnar;

 
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”;
 
Richiamato, infine, il comunicato del Presidente A.N.A.C. del 22.03.2017 nel quale viene ribadita
l’esclusiva ed autonoma spettanza delle pubbliche amministrazioni alla nomina della commissione
giudicatrice secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate
nelle more della piena operatività dell’albo dei commissari A.N.A.C.;
 
Dato atto della posticipazione al giorno 12.09.2018, ore 10:00, della prima seduta pubblica della
costituenda commissione giudicatrice;
 
Visti i curricula dei professionisti segnalati dal competente Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Frosinone caratterizzati da comprovata professionalità;
 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nomina e costituzione della commissione giudicatrice della
procedura di gara ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 nelle seguenti persone:

ing. Domenico Greco – componente esterno con funzioni di Presidente;a.
ing. Stefano Rizzo – 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
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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 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 e di 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, nelle
seguenti persone:

ing. Domenico Greco – componente esterno con funzioni di Presidente;a.
ing. Stefano Rizzo – 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, 11-09-2018
 
 

 IL RESPONSABILE
   EMANUELE COLAPIETRO

 
 

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


