
ORIGINALE

AREA PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINA

08/09/2020 08/09/2020 Art. 77 del D. Lgs. 50/2016 Affidamento dei SERVIZI
TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA
COMUNALE UGO FOSCOLO - Individuazione
componenti della Commissione giudicatrice

N° 128
Prot. di Area

N° 421
Prot. generale

Rep. Albo 972/2020

Richiamato il Decreto Sindacale n. 6 del 28/02/2020 con cui è stato conferito allo scrivente l’incarico
di Responsabile dell'Area
Richiamato il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli
articoli 25 e 29 sulle competenze dei responsabili e la forma dei provvedimenti da essi adottati.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11 giugno 2019 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/21.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11 giugno 2019 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021, pertanto si agisce in regime di bilancio provvisorio ai sensi dell’art.
163 del d.lgs. 267/2000.
Richiamata la delibera di G.C. n.2 del 23.01.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione Provvisorio per l’anno 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Verificato che per l'adozione del presente provvedimento non sussiste obbligo di astensione per il
sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;
Ritenuto necessario provvedere in merito, per quanto di competenza, quale Responsabile dell'Area
Pianificazione e Governo del Territorio, ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la relazione istruttoria di seguito riportata.

ISTRUTTORIA

Premesso che:

Il presente provvedimento costituisce l’atto finale del procedimento istruito dalla sig.ra Anna Maria
Zipete;

 con delibera di Giunta di Giunta Comunale n° 170 del 16/11/2017, tra l’altro, si è preso atto
dell’ammissione a finanziamento del progetto Lavori di efficientamento energetico dell’edificio



scolastico “U. Foscolo” nel comune di Montesarchio, nell’ambito del PO Ambiente FSC 2014-20
“Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico per la realizzazione
di progetti sul Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico
2007-2013”, per l’importo complessivo di € 1.583.249,18 ed autorizzato il Responsabile del
Settore Governo del Territorio, ing. Domenico Duilio a ricorrere all’affidamento dei servizi di
progettazione, certificazione e attestazione energetica mediante contratti sotto soglia ex art.36 del
d.lgs n.50/2016 e s.m.i.;

 a seguito di procedura esperita ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, ed art. 95, del D.
L.vo 50/2016, con determina n. 161 del 15/03/2018 del Responsabile del Settore Governo del
Territorio si è provveduto all’aggiudicazione del servizio di progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di efficientamento energetico
dell’edificio scolastico “U. Foscolo” nel territorio del Comune di Montesarchio a favore dell’ing.
Salvatore Mottola -giusta convenzione stipulata in data 18/01/2019, con Rep. N.03/2019 ;

 con nota prot n. 15707 del 06/12/2019 ,acquista al protocollo di questo Ente in data 09/12/2019 al
n. 26486, con la quale in esito alle verifiche tecnico-amminsitrative effettuate sulla
documentazione trasmessa, la DG CLEA ha approvato la rimodulazione del progetto di
efficientamento energetico dell’edificio scolastico “U.Foscolo” ed il nuovo Quadro Economico ,
pari ad € 1.583.249,18, sulla base degli interventi di efficientamento ritenuti ammissibili ed
adeguati alle nuove normative in materia di criteri ambientali minimi;

 con nota prot. n. 0030656 del 30/04/2020- MATTM, acquisita al protocollo di questo Ente in pari
data al n. 10836, la DG CLEA ha trasmesso a questo Ente il Decreto Dirigenziale Reg. n. 76 del
09/03/2020 con il quale si approva e rende esecutivo il Disciplinare prot. 39 del 25/02/2020
sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comune di
Montesarchio per la realizzazione dell’intervento di “efficientamento energetico dell’edificio
denominato Scuola Media “Ugo Foscolo” per l’importo di € 1.583.249,18 (IVA inclusa);

 con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 05/05/2020 si è preso atto del Decreto Dirigenziale
Reg. n. 76 del 09/03/2020 trasmesso con nota prot. n. 0030656 del 30/04/2020- MATTM,
acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 10836 ,con cui si approva e rende
esecutivo il Disciplinare prot. 39 del 25/02/2020 sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e il Comune di Montesarchio per la realizzazione
dell’intervento di “efficientamento energetico dell’edificio denominato Scuola Media “Ugo
Foscolo” per l’importo di € 1.583.249,18 (IVA inclusa)

Vista la Determina n. 279 del 29/05/2020 dell’Area Pianificazione e Governo del Territorio con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico
dell’edificio denominato Scuola Media “Ugo Foscolo” redatto dall’ing. Salvatore Mottola;

Vista la determina n. 342 del 07/07/2020 dell’Area Pianificazione e Governo del Territorio con la
quale è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico
dell’edificio denominato Scuola Media Ugo Foscolo”, con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016) e con il criterio dell’ Offerta Economicamente più Vantaggiosa (es. art. 95 co. 3 D.lgs.
lettera b) del 50/2016);

Vista la determina n. 345 del 08/07/2020 dell’Area Pianificazione e Governo del Territorio con la
quale è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento dei servizi inerenti la Direzione dei Lavori,
Misura, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di
efficientamento energetico dell’edificio denominato Scuola Media Ugo Foscolo”, con procedura
aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) e con il criterio dell’ Offerta Economicamente più
Vantaggiosa (es. art. 95 co. 3 D.lgs. lettera b) del 50/2016);

Considerato che nella stessa determina n. 345/2020 è stato disposto di assegnare ad ASMEL
Consortile Soc. Cons. a r.l. l’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma
ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara,
precisando che la procedura di gara sarebbe stata espletata sulla piattaforma telematica



ASMECOMM, fermo restando la nomina della commissione giudicatrice in capo a questa
Amministrazione, con proprio separato atto;

Atteso che secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida
Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016), la Commissione di Gara continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante;

Dato atto che in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e
univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti
telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della
procedura di gara;

Atteso che :
- ASMEL Consortile Soc.Cons.arl rende disponibile la piattaforma dell’Albo Esperti PA, aperto
all’iscrizione dei competenti funzionari operanti all’interno dei Comuni soci ASMEL;

- con l’avviso esplorativo pubblicato a far data dal 17/08/2020 con prot. 19144, per un periodo di n.
15 giorni, all’Albo Pretorio comunale, alla hompage del sito www.comune.montesarchio.bn.it e
sul sito internet istituzionale–sezione bandi ed avvisi (amministrazione trasparente), si è resa nota
la necessità di acquisire la disponibilità di esperti di comprovata espewrienza e professionalità da
nominare nella commissione giudicatrice per l’appalto pubblico di cui in narrativa;

- Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 31 agosto 2020 ore 12.00 e che,
pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;

Ritenuto di poter selezionare i componenti tra gli iscritti all’Albo degli espeti P.A. , secondo le
vigenti disposizionidi cui all’art. 77, comma 12, del DLgs 50/2016, fino all’adozione della
disciplina in amteria di iscrizione all’Albo di cui allt. 78, e delle Linee Guida ANAC n. 5( Delibera
ANAC n.1190 del 16/11/2016);

Evidenziato, inoltre, che l’avviso esplorativo pubblicato al punto 4 , comma 3. Paragrafo 2 riporta:
il compenso sarà determinato in base agli importi fissati da Asmel Consortile scarl con

determina dell’Amministratore Unico del 13/12/2018, che nel caso di specie è pari ad €
1.200,00 per il Presidente ed € 1.000,00 per ciascuno degli altri commissari, omnicomprensivo
di ogni altro onere”;

Dato atto che entro il termine stabilito dall’avviso esplorativo sopra citato (ore 12.00 del giorno
31/08/220) sono pervenute attraverso l’albo fornitori sezione e-procurement di ASMECOMM, n.
19 domande di partecipazione;

Evidenziato che la procedura di gara in parola,regolata secondo quanto previsto dall’art. 58 del DLgs
50/2016 , è stata espletata in modalità telematica;

Visto il verbale di sorteggio pubblico del 03/09/2020, allegato alla presente, con il quale sono stati
selezionati quali componenti della commissione giudicatrice per l’ Affidamento dei SERVIZI
TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI,
MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE UGO FOSCOLO i
seguenti esperti:

Presidente Rodolfo Sabelli

http://www.comune.montesarchio.bn.it


Componente 1 Geom. Antonio Tedino
Componente 2 De Corso Carmela (anche con funzioni di segretario verbalizzante)

E di incaricare quali supplenti i seguenti esperti:
supplente Presidente Maurizio Seconetti Secone

supplente Componente 1 Basilio Sanseverino
supplente Componente 2 Giovanni Ciuci

Verificata la regolarità delle operazioni di gara

Il Responsabile dell’Area

Sulla scorta dell’istruttoria sopra riporta

DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare il verbale di sorteggio pubblico del 03/09/2020, allegato alla
presente, con il quale sono stati selezionati quali componenti della commissione giudicatrice per l’
Affidamento dei SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI
DI EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE UGO FOSCOLO;

2. Di costituire la commissione giudicatrice per l’appalto concernente “l ' Affidamento del Servizio
tecnico di architettura ed ingegneria per la “direzione lavori,misura e contabilità , assistenza al
collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE UGO FOSCOLO il cui
criterio di affidamento è quello dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. criterio
dell ' offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;

3. Di Nominare componenti della commissione giudicatrice:
Presidente: Rodolfo Sabelli
Componente 1 Geom. Antonio Tedino
Componente 2 De Corso Carmela ( anche con funzioni di Segretario verbalizzante)

E di incaricare quali supplenti i seguenti esperti
Supplente Presidente Maurizio Seconetti Secone
Supplente Componente 1 Basilio Sanseverino
Supplente Componente 2 Giovanni Ciuci

4. Di stabilire che il compenso previsto è pari ad € 1.200,00 per il Presidente ed € 1.000,00 per
ciascuno degli altri componenti, omnicomprensivo di ogni altro onere (determina 13 dicembre
2018 di Asmel Consortile scarl);

5.Di imputare la spesa complessiva di € 3.200,00 al quadro economico del progetto approvato, alle
risorse economiche rese disponibili nell’ambito del PO Ambiente FSC 2014-20 “Piano di
efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico per la realizzazione di progetti
sul Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013

6. Di dare comunicazione ai concorrenti partecipanti tramite piattaforma telematica;

7. Di trasmettere copia della presente ad Asmel Consortile scarl per il prosieguo di competenza.



Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e), L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti del responsabile
del presente procedimento.
Di disporre:
-la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
-la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 D.Lgs.

33/2013;

Il Responsabile dell'Area
Ing. Domenico DUILIO

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell’Area interessata, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
dichiara di aver effettuato i controlli per la regolarità tecnica e per la correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento, ed esprime il parere di regolarità tecnica.

Data: 08/09/2020

Il Responsabile dell'Area
Ing. Domenico DUILIO

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Ing. Domenico DUILIO certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line il 08/09/2020 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Lì, 08/09/2020
Il Responsabile della pubblicazione

Ing. Domenico DUILIO
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