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OGGETTO: 

: PROGETTO PSF 120lSA PROGETTO SPECIALE PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE 
NELLE AREE A RISCHIO 10ROGEOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIAINTERVENTO 01 
RISANAfVlENTO 10ROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE 10RAULICO-FORESTALE IN AGRO 01 
MAGLIANO VETERE 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LVO 50/2016 E 
S.M.I. RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAIVIENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE DI CUI ALLA DETERMINA N.281 del 23.10.2015 e N.64 DELL'8.04.2016. 
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Oggetto:	 PROGETTO PSF 120/SA PROGETTO SPECIALE PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELLE 
AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA:INTERVENTO DI 
RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE IN AGRO 01 
MAGLIANO VETERE 

NOMINA COMMISSIONE GIUDlCATRICE AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LVO 50/2016 E 
S.M.1. RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA Dl GARA PER L'AFFlDAMENTO DELLA 
DlREZIONE LAVORI ED II, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE III 
ESECUZIONE DI CUI ALLA DETERMINA N.281 del 23.10.2015 e N.64 DELL'8.()4.2016. 

Da 
II, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PROPONE 

ai sensi dell'art, fl della legge n° 241/90 e s.m.i .. I'adozione della seguente nuova detenninazione (di cui attesta la regolarita 
del procedimcnto svolto e la correttezza per profili di propria competenza) con la quale si propene quanta di seguito Ev 
riportato: 
Premesso 
o	 Che con Determinazione del Dirigente del Settorc Tecnico N. 281 del 23.10.2015 si dava avvio aile procedure per Rh 

liudividuazione del soggetto/i cui affidare incarico per Ie attivita tecnico-amministrative connessc alia direzione all 
lavori cd a! coordinarnento della sicurezza in fasc di esecuzione dei lavori dal titolo ., Interventi di risanamento Ril 
idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere'", mediante procedura negoziata senza
 
pubblieazione del Baudo di Gara con il criterio di aggiudicazione dellofferta economicarnente pill vantaggiosa.
 
negoziando con almeno 5 soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 individuati a
 
scguito di apposito avviso pubblico;
 

o	 Che con la stessa Detenninazioue si approvava lavviso pubblico redatto nel rispetto del Regolamento per 
laffidamento degli incarichi professionali approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n.3 del 21.04.2006 e delle 
linec guida del\'ANAC di cui alia Deterrninazione n.4 del 25.02.2015 otternperante ai principi di non 

o 
discriminazione, parita di trattarnento, proporzionalita e trasparenza, al fine di acquisire Ie manifestazioni di 
interesse da parte dei Soggetti da invitare alla procedura negoziata; 

DlJ
Considerate 
o	 Chc lavviso pubblico approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico N. 281 del 23.10.2015 e o 

Ri,
stato pubblicato allalbo pretorio dell' Ente in data 19/11/2015 per un periodo di tempo non inferiore a giorni IS e 
contestualmente sui sito internet dell' Ente; o 

o Chc nel rispetto del termine di ricevimento delle istanze del 07/12/2015 previsto al punto 6 dellavviso prot. 8248 o 

del 19.11.2015, sono stati regolarmente acquisiti i plichi dei Soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) o 

e h) dell'articolo 90 del Digs 163/2006 in possesso dei requisiti minimi previsti dal citato avviso in termini di : o 

Avvenuto espletamento di servizi di Direzione Lavori nella stessa tipologia rispetto a quello da affidare 0 
o 

di progcttazione, appartenente alla stessa classe e categoria e il cui importo dei lavori sia almcno pari al o 
o50 % di quello dell intervento da real izzare i quello dellintervento da real izzare (requ isito minimo
 

posseduto dal candidate Direttore dei Lavori)
 
iscrizione all'Ordine professionale degli lngegneri 0 degli Architetti P.P.C. per la figura del Direttore dei
 
Lavori ;
 
posscsso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008 per assumere l'incarico per il coordinarnento
 
della sicurezza in fase di esecuzione:
 

come attestato da] Dirigente del Settore Tecnico con verbale di presa datto deII'I 1.03.2016;	 1. 
o	 Che con determina del Dirigente del Settore Tecnico N.64 de\l'08/04/2016 si approvavano i critcri ed i punteggi 

da adouare pCI' laffidameuto ai sensi de II' art. 83 del D.Lgs 163/ e si approvava la lcttera di invito da inviare ai 2. 
soggetti qualificatisi in esecuzione dellavviso prot.8248 del 19.11.2015; 

o	 Che a seguito dellinvio della lettera di invito N. 64 e1e\l'08/04/2016 in virtu di quanta previsto dal punta 7 della 
stessa, il tcrmine entro cui dovevano pcrvenire i plichi contenenti la docurnentazione tecnico-amministrativa con 
rclativa offerta tecnico-economica ai fini della partecipazione alia procedura di gara eli cui alloggetto, e decorso 
aile ore 12:00 del 19/05/2016; 

Atteso 
,/	 che risulta necessario procedere alia nom ina della Cornmissione giuelicatrice a i sensi dell' art. 77, comma I) del
 

D.L.vo 50/2016 c s.m.i. relativamente alia procedura di gara di cui alia Deterrninazione n? 64 deW08/04/20 16
 
cia aggiudicarsi con il criterio dell'oftel1a economicamente pill vantaggiosa;
 



./	 che ai sensi del comma 7, dell' art. 77 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., la nomina dei commissari e la costituzione 
della commissione devono avvenire dopa la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offcrte. 

./ che, in virtu di quanta sopra, ai sensi del punta 7 della lettera di invito prot. gen. 3414 del 02.05.2016, il 
termine entro cui dovevano pervenire i plichi contenenti la documentazione tecnico-amministrativa can relativa 
offerta tecnico-economica ai fini della partecipazione alIa procedura di gara di cui all' oggetto, e decorso allc 
are 12:00 del 19/05/2016; 

./	 che ai sensi dell' art. 216 comma 12 del DIgs 50/2016, la commissione e nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, e composta da un numero 
dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nella specifico settore cui si riferisce l'oggetto del 
contratto; 

Dato atto 
./	 che per procedere alia nomina dei componenti la Commissione e stata data ampia pubblicita alia scopo di 

acquisire la disponibilita di professionisti idonei a ricoprire I'incarico di "Commissario di gara", attraverso la 
pubblicazione dell'avviso all' Alba Pretoria online dell 'Ente e can l'invio di apposite note ai 16 comuni facenti 
parte di questa comprensorio comunitario; 

Evidenziato 
./	 che, ai sensi di quanta previsto dal piano triennale per la trasparenza di questa Ente, non si e potuto procedere 

all' estrazione a sorte atteso che sana pervenute solo due disponibilita da parte di professionisti idonei; 

Riscontrata I'urgenza e la necessita di provvedere all' espletamento di tutte Ie procedure per arrivare 
all'effettuazione dei lavori di che trattasi; 
Ritenuto 

./ di procedere alIa nomina della Comrnissione, costituita da numero tre membri, compreso il Presidente, cosi 
come segue: 

1. Presidente: Ing. Francesco Salerno, Dirigente del Settore Tecnico dell 'Ente; 

2. Commissario: lng. Angelo Vertullo Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Campara; 

3. Commissario: Arch. Massimo Rubano Responsabile area tecnica del Comune di Magliano Vetere; 

o	 Che ai sensi dell 'art. 10 del DLvo 163/2006 e s.m. i., in relazione alla realizzazione dell 'opera in oggetto, il 
Responsabile del Procedimento e il geom. Carmela Rubano; 

Dato atto 
o	 Che per la procedura in oggetto e stato richiesto ed assegnato il C.I.G 6302907B63; 
Richiamati 
o	 II D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
o	 il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
o	 II DIgs 50/2016 e s.m.i.; 
o	 la L.R. 3/2007 e s.m.i.; 
o	 il OPR 207/2010 e s.m.i; 
o	 Le linee guida dell'ANAC approvate can determinazione nA del 25.02.2015; 
o	 II Regolamento per I'affidamento degli incarichi professionali approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n.3 

del 21.04.2006 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. La	 prcmessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qUI 
integralmente riportata e trascritta; 

2. di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi	 dellart. 77 del D.L.vo 50/2016 c s.m.i. 
relativamente alla procedura di gara di cui alia determina n. 64 dell '08/04/20 16, da aggiudicarsi can il criteria 
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, costituita come di seguito dettagliato: 

1. Presidente: lng. Francesco Salerno, Dirigente del Settore Tecnico dell' Ente; 

2. Commissario: lng. Angelo Vertullo Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Campara; 

3. Commissario: Arch. Massimo Rubano Responsabile area tecnica del Comune di Magliano Vetere; 



3.	 di prendcre atto che la copertura finanziaria per laffidarnento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento 
della sicurezza in argornento e prevista nelle somme a disposizione per la realizzazione dellintervento in oggetto, 
di cui alfinanziarnento ricevuto con Decreto di Finanziamento N.39 del 12.03.2014 del Ministero delle Pelitiche 
Agricole Alimentari e Forestali Gestione Comrnissariale Attivita ex Agensud iscritto al capitolo 4830 dei R.P. 
2006; 

4. di	 disporre ai sensi dellart.If del Digs 33/2013 la pubblicazione del presente atto nellapposita sezione dellarea 
trasparenza ( bandi d i gara e contratti) de \I' Albo Pretorio dell' Ente. 

Roccadaspide, 22/06/2016 

IL Responsabi~...'.' ~ pro.cedimento 
Gcom. G .,"(UroR;.~(, )
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Vista lantescritta pro posta di determinazione forrnulata dal Geom. Carrnelo Rubano, in qualita di Responsabile del 
Procedimento, che ha attestato la regolarita del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria compctcnza; 

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/90 come modificata ed integrata dalla Legge 15/2005 e s.m.i. 

Acquisita lattestazione resa dal Settore Programmazione e Finanze, ex art. 151, comma 4, del TUEL; 

DETERMINA 

I.	 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedirnento, intendcndosi qut 
integralmente riportata e trascritta; 

')	 di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi de \I' art. 77 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. 
relativamcnte alia procedura d i gara d i cui alia determ ina n.64 deIl'08/04/20 16, da aggiudicarsi con iI criterio 
dell'offerta economicamente pili vantaggiosa, costituita come di seguito dettagliato: 

I. Prcsidente: Ing. Francesco Salerno, Dirigente del Settore Tecnico dell Ente; 

2. Cornmissario: Ing. Angelo Vertullo Responsabile dellArea Tecnica del Comune di Carnpora; 

3. Commissario: Arch. Massimo Rubano Responsabile area tecnica del Comune di Magliano Vetere; 

3.	 di prendere atto che la copertura finanziaria per laffidamento del servizio di Direzione l.avori e 
Coordinamento della sicurezza in argomento e prevista nelle somme a disposizione per la realizzazione 
dellintervento in oggetto, di cui al finanziameuto ricevuto con Decreto di Finanziamento N.39 del 
12.03.2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione Cornmissariale Attivita 
ex Ageusud iscritto al capitolo 4830 dei R.P. 2006; 

4.	 di disporre ai sensi dellart.l S del Digs 33/2013 la pubblicazione del presente atto nellapposita sczione 
dellarea trasparenza( bandi di gara e contratti) dellAlbo Pretorio dellEnte. 

') 
~L SETTORE TECNICO 
ncesco Salerno 

Roccadaspide, 
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cmcalorescgreteria.gov.it in data .: . ( " per imanervi 15 giorni consec vi.\.-... ; \,.; 
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