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Patrimonio

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

nr. Area

20
Data

05/12/2022
nr. Generale

519

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA
LOCALITÀ S. STEFANO PER IL SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059 DIRETTIVA 1991/271/CEE.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
CHE nel programma triennale dei lavori pubblici adottato da questa Amministrazione comunale per il
triennio 2020/2022 e nell’elenco relativo all’anno 2020 si è prevista la realizzazione della “Rete
fognaria ed impianto di depurazione alla località S. Stefano per il superamento dell'infrazione N°
2014/2059 direttiva 1991/271/CEE”;
DATO ATTO
CHE l’intervento de quo risulta ammesso a finanziamento nell’ambito del PIANO OPERATIVO FSC
2014-2020 Sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, Accordo di programma per
la realizzazione di interventi di miglioramento del servizio idrico Integrato di cui alla procedura di
infrazione n. 2014/2059, giusta convenzione stipulata tra il Comune di Vitulano e L’Ente Idrico
Campano, in atti al Comune di Vitulano (BN) al prot. 3266 del 24/06/2021;
CHE il comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano, nelle seduta del 08/11/2022, con propria
deliberazione n. 71, ha provveduto alla approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 158 bis
del d.Lgs. 152/2006, dell’intervento di Progetto n. 36 - DGSTA_22_328 – “Progetto per la
realizzazione della rete fognaria ed impianto di depurazione alla località S. Stefano” nell’ambito del
Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Sotto Piano - Interventi per la tutela del territorio e delle
acque - Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico
Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059. CUP: D53H18000010006, proposto dal
Comune di Vitulano (BN), per l’importo complessivo di Euro 1.990.000,00;
CHE deliberazione di Giunta Comunale n. 487 del 10/11/2022, con la quale l’Ente ha provveduto alla
approvazione del progetto Esecutivo dell’intervento di Rete fognaria ed impianto di depurazione alla
località S. Stefano per il superamento dell'infrazione N° 2014/2059 direttiva 1991/271/CEE”, redatto
dall’Ing. Fausto Pepe in organico al Comune di Cervinara, per l’importo complessivo di Euro
1.990.000,00 avente il seguente codice CUP D53H18000010006;



CHE con determinazione n. g. 488 del 11/11/2022 veniva indetta gara di appalto avente ad oggetto
l’affidamento dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ALLA LOCALITÀ S. STEFANO PER IL SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N°
2014/2059 DIRETTIVA 1991/271/CEE, per l’importo complessivo di Euro 1.500.000,00, di cui Euro
1.487.848,84 per lavori a base d’asta e soggetti a ribasso, ed Euro 12.151,16 per costi della
sicurezza e costi aggiuntivi della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso con scadenza
presentazione delle offerte prevista per il giorno 05/12/2022 alle ore 12:00;
CONSIDERATO
CHE l’opera di che trattasi, pena la revoca del contribuito concesso, va affidato entro e non oltre il
31/12/2022;
CHE si rende necessario procedere alla redazione delle successive fasi successive necessarie
all’attuazione dell’intervento di cui all’oggetto ed in particolare alla fase di espletamento della gara di
appalto dei lavori;
CHE con nota prot. 6230 del 18/11/2022 veniva richiesta disponibilità ad altra PA ad individuare tra i
propri funzionari, personale tecnico atto ad essere nominato quale membro della commissione di cui
innanzi, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia con scadenza
presentazione istanze prevista per il giorno 05/12/2022 ore 12:00;
CHE entro il termine di cui sopra hanno manifestato interesse a partecipare alla selezione i seguenti
professionisti:

PROGRESSIVO PROT. DATA PROFESSIONISTA ENTE

1 6253 18/11/2022 ARCH. PASQUALE PISANO COMUNE DI CASTELPOTO

2 6280 21/11/2022 GEOM. EDMONDO VETRONE
COMUNE DI FRAGNETO

L'ABATE

3 6282 21/11/2022
GEOM. ANTOINE MICHEL

COCCHIARELLA
COMUNE DI FRAGNETO

L'ABATE

4 6283 21/11/2022 ING. GIUSEPPE CORBO
COMUNE DI FRAGNETO

L'ABATE

5 6426 24/11/2022 ING. FAUSTO PEPE COMUNE DI CERVINARA

6 6451 28/11/2022 GEOM. REDINO ANTONIO COMUNE DI CASTELPOTO

7 6716 05/12/2022 GEOM. IORIO SALVATORE LIBERO PROFESSIONISTA

8 6723 05/12/2022 ING. MELONE REMIGIO LIBERO PROFESSIONISTA

CHE con avviso Prot. 0006693 del 02/12/2022 si stabiliva che in data 05/12/2022, ore 12.30, presso la
sala consigliare in seduta pubblica del Comune di Vitulano, si procederà alla valutazione dei
Curriculum dei commissari di gara pervenuti ed eventualmente al sorteggio dei menbri della
commissione aggiudicatrice della procedura in oggetto;
RICHIAMATO il Verbale di selezione dei commissari di gara del 05/12/2022 con la quale venivano
individuati i seguenti commissari di gara da cui venivano selezionati nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficienza e rotazione, e nell’ottica di prevenire possibili conflitti di interesse, ipotesi di
collusione o concussione e induzione indebita e secondo i seguenti criteri riportati nelle premesse,
ritiene di individuare quali membri effetti della Commissione giudicatrice in parola i seguenti esperti,
stante la comprovata esperienza nello specifico settore dell’affidamento in parola nonché, in generale,
in procedure di affidamento di contratti pubblici i seguenti commissari:

TOPOLOGIA PROFESSIONISTA ENTE NOTE

PRESIDENTE ING. GIUSEPPE CORBO COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE Profilo professionale IDONEO

COMMISSARIO ARCH. PASQUALE PISANO COMUNE DI CASTELPOTO Profilo professionale IDONEO

COMMISSARIO
GEOM. ANTOINE MICHEL

COCCHIARELLA
COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE

Profilo professionale IDONEO
ed esperto nell’utilizzo della

piattaforma di gara

SUPPLENTE
GEOM. EDMONDO

VETRONE
COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE

Profilo professionale IDONEO

SUPLLENTE GEOM. TEDINO ANTONIO COMUNE DI CASTELPOTO Profilo professionale IDONEO



PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata
approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma che al
momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca ancora l’albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, trova
ancora applicazione il comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che la commissione
continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante a ciò competente;
VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti
di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa 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”;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
pendenze delle amministrazioni pubbliche
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA
1. Di approvare integralmente la premessa;
2. Di approvare le risultanze del verbale di individuazione e di sorteggio del 05/12/2022 non

materialmente allegato alla presente ma custodito agli atti di questo Ente:
3. Di Nominare ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i la commissione di gara per l’appalto

relativo all'affidamento dei lavori di LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE
FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITÀ S. STEFANO PER IL
SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059 DIRETTIVA 1991/271/CEE. da
aggiudicare mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio
Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016), costituita dai seguenti componenti:

4. D
I IMPEGNARE l’importo complessivo di € 3.900,00 quale compenso complessivo spettante per i
compensi dei commissari al capitolo 3400.10 cod. bilancio 09.04-2.02.01.09;

5. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi

8. dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
9. DI PUBBLICARE, nella sezione amministrazione trasparente, la composizione della commissione

giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

RUOLO PROFESSIONISTA ENTE

PRESIDENTE ING. GIUSEPPE CORBO COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE

COMMISSARIO ARCH. PASQUALE PISANO COMUNE DI CASTELPOTO

COMMISSARIO GEOM. ANTOINE MICHEL COCCHIARELLA COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE

SUPPLENTE GEOM. EDMONDO VETRONE COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE

SUPLLENTE GEOM. TEDINO ANTONIO COMUNE DI CASTELPOTO



10. DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;

11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;
 all’albo pretorio on line amministrazione trasparente bandi;
 Ai commissari nominati per quanto di competenza;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Raffaele FORGIONE

Il Responsabile dell’Area
f.to Geom. Raffaele FORGIONE

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Responsabile Area 4: Urbanistica - Edilizia

privata - Lavori pubblici - Demanio e
Patrimonio

f.to Geom. Raffaele FORGIONE
Data: 05/12/2022

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,

comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria
Responsabile Area 2: Finanza e Tributi

f.to Dott.ssa Debora SANTILLO

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Responsabile Area 2: Finanza e Tributi

f.to Dott.ssa Debora SANTILLO
Data: 05/12/2022

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

Responsabile Area 4: Urbanistica - Edilizia privata



- Lavori pubblici - Demanio e Patrimonio

Dalla Residenza comunale, lì ____/____/______

Geom. Raffaele FORGIONE
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

La presente determina:

È pubblicata all’albo online il 05/12/2022 al n. 864/2022 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Responsabile Area 4: Urbanistica - Edilizia
privata - Lavori pubblici - Demanio e

Patrimonio

f.to Geom. Raffaele FORGIONE

"Il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile
o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della
legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013”

Vitulano 05/12/2022

Il responsabile dell’Area 4: Urbanistica - Edilizia privata - Lavori pubblici - Demanio e Patrimonio

Geom. Raffaele FORGIONE


