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Centrale Unica di Committenza Comuni di

Foglianise, Castelpoto, Vitulano, Cautano,

Campoli M.T.,Tocco Caudio, Apollosa e

Arpaise

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Oggetto: FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/4/2016 -

Intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica - Patto per il SUD. Sistemazione

finale, ripristino ambientale e messa in sicurezza definitiva e permanente della discarica

Comunale alla località Monte Cappella – Chiaria, Codice sito CSPI2077C001. NOMINA

COMMISSIONE GIUDICATRICE.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
CHE con accordo consortile del 20/10/2016 i Comuni di CAMPOLI MT, CAUTANO, CASTELPOTO, FOGLIANISE,
TOCCO CAUDIO, VITULANO ed APOLLOSA hanno sottoscritto il documento di di regolamentazione della CUC
promossa ed approvata con delibera GC del comune di Foglianise n. 5 del 16,/04/2016;
CHE con conferenza dei sindaci in data 27/11/2017 della predetta CUC è stato nominato il sottoscritto
geom. Cosimo Mazzone quale responsabile della CUC “VALLE VITULANESE”,
Che con determinazione del responsabile dell’area tecnica del Comune di Vitulano (BN) n. 385 RG – 239 RS
del 05/09/2017, veniva approvato lo schema del bando di gara e relativo disciplinare per la realizzazione dei
lavori di lavori di Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/4/2016 - Intervento strategico
denominato "Piano Regionale di Bonifica - Patto per il SUD. Sistemazione finale, ripristino ambientale e
messa in sicurezza definitiva e permanente della discarica Comunale alla località Monte Cappella – Chiaria,
Codice sito CSPI2077C001. progetto esecutivo approvato con con deliberazione di Giunta Comunale n. 70



Il Responsabile del Procedimento

F.to Geom. Cosimo MAZZONE

Il Responsabile della Centrale Unica Committenza
F.to Geom. Cosimo MAZZONE

☒ Il sottoscritto adottante, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e

s.m. e i., attesta di aver accertato preventivamente la compatibilità del pagamento

oggetto del presente atto con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno

Il Responsabile della Centrale Unica Committenza

F.to Geom. Cosimo MAZZONE

del 30/06/2017, per l’importo complessivo di Euro 1.439.960,56;
Che con Bando di Gara prot. 0005012 del 25/09/2017, veniva indetta gara di appalto con il sistema della
Procedura “aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. a), art. 59, comma 1 e artt 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i.;
Che detto Bando di gara e relativo disciplinare di appalto è stato pubblicato nei modi e forme prescritte dal
D.Lgs 50/16;
Che i tempi per la consegna dei plichi era fissato per il giorno 03/11/2017, mentre la prima seduta pubblica
era per il giorno 10/11/2017 alle ore 9:30;
Che a seguito dell’avvicendamento del responsabile dell’area tecnica del Comune di Fogliansie (BN) sede
della CUC non è stato possibile rispettare i tempi previsti;
Che il responsabile dell’area tecnica del comune di Foglianise e pertanto della CUC è il Geom. Cosimo
Mazzone, in sostituzione del precedente responsabile Arch. Lidia Matarazzo;
Preso atto che:
la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
la stessa è composta da esperti/funzionari di pubbliche amministrazioni in numero dispari, che non
dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.;
l'autorità che presiede la gara è nominato da Responsabile della Centrale Unica di Committenza Valle
Vitulanese;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
tutto ciò premesso

DETERMINA
1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di costituire una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara per l’affidamento dei lavori di permanente della
discarica Comunale alla località Monte Cappella – Chiaria, Codice sito CSPI2077C001, così composta:
Presidente: ing. Angelo Loia Papa – Dipendente del Comune di Tocco Caudio
Commissario: ing. Michelangelo Vetrone – Dipendente del Comune di Cautano
Commissario: arch. Isidoro Fucci – Dipendente del Comune di Castelpoto
3) di dare atto che la scelta dei suddetti componenti è avvenuta sulla base del principio di qualificazione dei
componenti in relazione ai lavori da appaltare e al principio di rotazione
4) Di stabilire che tutte le fase della gara verranno coordinate dal presidente come sopra nominato.



Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Il Responsabile della Centrale Unica Committenza

Geom. Cosimo MAZZONE

La presente determina:

☒
È pubblicata all’albo online il 29/12/2017 al n. 655/2017 per rimanerci quindici giorni

consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____


