
COPIA 

COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO· 
FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO • 
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE 
DELL'ANGELO 

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132-941000 

DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. 19 e 27 del D.L. vo 25JJ2.l995, n. 77, modificato con D.L. vo 11.06.1995, n. 336) 

OGGETTO: 
Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, di 
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software 
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui 
finanziamenti FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso 
di esecuzione degli interventi di forestazione e bonifica montana per i progetti esecutivi 
che dovranno essere ancora approvati da questa Comunità Montana per l'anno 2017 e 
per l'anno 2018, con esclusione dei progetti AlB finonziati confondi del Bilancio della 
Regione Campania - CIG: 7063469FOO 
Nomina Commissione 
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Oggetto: Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, di 
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software operativo 
su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti FSC e Patto per 
il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli' interventi di 
forestazione e bonifica montana per i progetti esecutivi che dovranno essere ancora approvati da 
questa Comunità Montana per l'anno 2017 e per l'anno 2018, con esclusione dei progetti AIB 
finanziati con fondi del Bilancio della Regione Campania - CIG: 7063469FOO 
Nomina Commissione 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Premesso 
a	 Che con delibera di Giunta Esecutiva della Comunità 1\iontana Calore Salemitano n. 28 del 21.04.2017 si 

fornivano gli Indirizzi al Settore Tecnico per l'attivazione di procedure per la selezione di un professionista 
esterno per prestazioni di coordinamento dell'ufficio Direzione lavori, di direzione lavori, di rendicontazione, di 
coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli interventi; 

Considerato 
a	 Che con determina a contrarre n.137 del 03/05/2017 si approvava lo schema dell'Avviso Pubblico.schema di 

disciplinare e Patto d'integrità per laffidamento dell'incarico in argomento con aggiudicazione mediante 
procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95, comma 3, del d.lgs. 
50/16 ; 

Atteso 
a	 Che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77, comma I) del D.L.vo 

50/2016 . relativamente alla procedura di affidamento di cui alla Determinazione n. 137 del 03/05/2017 CIG 
7063469FOO, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

a	 Che ai sensi del comma 7, dell'art. 77 del D.L.vo 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

a Che, in virtù di quanto sopra, ai sensi del citato Avviso Pubblico (art. 6), il termine entro cui dovevano pervenire 
il plichi contenenti la documentazione tecnico-amministrativa con relativa offerta tecnico-economica ai tini della 
partecipazione alla procedura di affidamento di cui all'oggetto, è decorso alle ore 14:00 del 19/05/2017: 

a	 Che, dopo il suddetto orario delle ore quattordici, è possibile procedere con specifico Atto alla nomina della 
Commissione; 

Precisato 
a	 Che, per lindividuazione dei componenti della Commissione da nominare. sulla base del comunicato del 

Presidente ANAC del 22/03/2017, le stazioni appaltanti possono procedere alla nomina delle commissioni 
giudicatrici secondo le regole di organizzazione, di competenza e trasparenza che ispirano l'azione della Pubblica 
Amministrazione senza dover applicare la procedura di individuazione dei componenti delle commissioni 
attingendo all'albo nazionale giacché questo non è ancora in vigore in attesa dell' approvazione dello specifico 
regolamento che ne disciplina l'uso; 

Tenuto conto 
a Che ai sensi del comma tre del citato art. 77 per l'affidamento di contratti di servizi inferiori alla soglia, la 

stazione appaltante può nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione 
a	 Che ai sensi del comma 12, del sopra citato art. 77, la Commissione è nominata dall'organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero 
dispari di componenti, in un numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del 
contratto, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 Dlgs. 50/2016; 

ACCERTATA 

ala presenza in organico di adeguate professionalità da individuare quali commissari assicurando il numero dispari 
di tre componenti compreso il Presidente; 

RITENUTO: 

./ di procedere alla nomina della Commissione, costituita da numero tre membri, compreso il Presidente, così come 
segue: 

Presidente: ing. Francesco Salerno, Dirigente Settore Tecnico; 



Commissario: dott. Aldo Carrozza, Dirigente Settore Programmazione e Finanze; 

Commissario: dott. Gianfranco Fiasco, Funzionario Settore Tecnico (cat. D); 

Verbalizzante: Rag. Francesco Mastrandrea, Resp. Servizio Settore Programmazione e Finanze (Cat. C); 

RICHIAMATI 
o	 il D.L.vo 267/2000 e successive modificazioni e di integrazioni; 
o	 il D.L.vo 50/2016; 

DETERMINA. 
l.	 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e 

trascritta; 
2.	 di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi della normativa in vigore richiamata in 

premessa relativamente alla procedura di affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 137 del 
03/05/2017 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituita come di seguito 
dettagliato: 

Presidente: ing. Francesco Salerno, Dirigente Settore Tecnico; 

Commissario: dotto Aldo Carrozza, Dirigente Settore Programmazione e Finanze; 

Commissario: dotto Gianfranco Fiasco, Funzionario Settore Tecnico (cat. D); 

Verbalizzante: Rag. Francesco Mastrandrea, Resp. Servizio Settore Programmazione e Finanze (Cat. C); 

3.	 di prendere atto che la nomina e l'attività della Commissione non comporta alcun onere per l'Ente. 
4.	 di stabilire che il presente Atto sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente in data successiva a quella di 

adozione dell' Atto medesimo. 
5.	 di procedere altresì, con specifici adempimenti alla richiesta di pubblicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 

33/2013 in materia di trasparenza. 

Roccadaspide, li 19/5/2017 li DEL SETTORE TECNICO 
sco Salerno 
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