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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  PER L’

AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, DEL COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DELLA REDAZIONE DEL

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL

COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE CICLOPEDONALE

URBANA DIFFUSA, CONNESSA ALLA RETE CICLABILE

METROPOLITANA DENOMINATA “GREENWAY CITTADINA”  CIG

775953BAA  CUP J79J17000030002

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 44/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 4 febbraio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con  determinazione  dirigenziale  n.  76  del  26/04/2018  RG  231  si  aggiudicava,  a  seguito  di
espletamento di procedura di gara aperta, l’appalto dei lavori di REALIZZAZIONE DI UNA RETE
CICLOPEDONALE  URBANA  DIFFUSA,  CONNESSA  ALLA  RETE  CICLABILE
METROPOLITANA DENOMINATA “GREENWAY CITTADINA” al RTI Toscano Geom. Nicola (
mandataria) e Società Cooperativa Segnalarsi (mandante).

Con determinazione n. 230 del 24.10.2018, al fine di affidare il servizio per la direzione dei lavori,
il  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del certificato di regolare
esecuzione  ed  assistenza  al  collaudo  per  la  realizzazione  dell’intervento  in  argomento,  è  stato
determinato di indire una procedura negoziata, telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del citato D.Lgs 50/2016, previa individuazione degli operatori economici tramite manifestazione di
interesse. 

 In data 29.10.2018 è stato pubblicato sulla piattaforma EmPULIA, all’Albo Pretorio del Comune di
Giovinazzo,  in  avvisi  e  bandi  ed  in  amministrazione  trasparente,  l’avviso  di  manifestazione  di
interesse, prot. n. 17820, per la individuazione dei soggetti, in possesso dei requisiti lì individuati,
da invitare alla conseguente procedura negoziata per l’affidamento del servizio.

 Entro il termine fissato dall’Avviso di manifestazione di interesse (09.11.2018 ore 12:00) sono
pervenute sulla piattaforma EmPULIA n. 22 manifestazioni di interesse; 

 In data 12.11.2018 è stata pubblicata, sempre sui siti di pertinenza, la comunicazione di seduta
pubblica  telematica  per  il  giorno  14.11.2018  alle  ore  10:00  finalizzata  all’esame  delle
manifestazioni pervenute.

A seguito di esame delle 22 candidature pervenute, ritenendole tutte meritevoli , è stato determinato
di invitare alla procedura negoziata tutti i 22 operatori economici come da elenco depositato agli atti
di ufficio.

Con prot. 289 del 09/01/2019 è stato inviato, sempre tramite la piattaforma EmPULIA, la lettera di
invito alla procedura negoziata, determinando alle ore 12:00 del 30/01/2019 la data di scadenza per
la presentazione delle offerte.

Alla data prefissata sono pervenute n.7 offerte dai seguenti operatori economici:

Di Girolamo Engineering SRL;
Lisi Sandro;
Ing. Rotondella Francesco;
Europroject;
Ing. Antonino Fiodo;
Sacringi Sante;
Spinelli Oronzo.

Nel  medesimo  invito  al  punto  5  Commissione di  gara-Costituzione  e  nomina ed  al  punto 6
“Procedura di aggiudicazione”  è disposto che il controllo della documentazione amministrativa
sarà svolta dall’Ufficio del RUP ing. Cesare Trematore, dott.ssa Anna Ricci e p.i. Vito Ricci, come
costituito  con  la  determinazione  n.  230  del  24/10/2018;  che  la  Commissione  giudicatrice  sarà
composta  da  n.  3  componenti  a  cui  è  affidato  l’incarico  di  procedere,  in  seduta  pubblica,



all’apertura delle buste degli operatori economici invitati, riportanti all’esterno la dicitura “Offerta
Tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, leggendo il solo
titolo del documento rinvenuto e dandone atto nel verbale, per poi esaminare e valutare, in una o più
sedute riservate, le predette “Offerte tecniche” per l’attribuzione dei punteggi in funzione e sulla
base dei criteri e formule riportate nell’avviso.

RICHIAMATO  l’art.  77,  c.  1,  del  D.Lgs.  18 aprile  2016 e s.m.i.,  il  quale  dispone 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 

 le linee guida n. 5 – rev. “Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida

n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei
commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell'Albo  nazionale  obbligatorio  dei
componenti delle commissioni giudicatrici».Approvate dall’ ANAC con Delibera n. 4 del 10
gennaio 2018 (G.U. n. 28 del 03 febbraio 2018);

 il Comunicato del Presidente ANAC del 9/01/2019 inerente il differimento al 15 aprile 2019

dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del DLgs 50/2016;

 che, pertanto, non è superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, del DLgs

50/2016;

 che  a  norma  del  predetto  art.  216,  co.  12  del  D.  Lgs.  50/2016,  fino  all’adozione  della

disciplina in materia  di  iscrizione all’Albo, la  commissione continua ad essere nominata
dall’organo  della  stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto
affidatario del contratto;

RICHIAMATO

 l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 -Commissione giudicatrice-, nelle procedure di aggiudicazione

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come nel caso in argomento,
che fissa i criteri per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice, che devono
essere in numero dispari, in numero massimo di cinque, esperti nel settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto; 

 il terzo cpv. del comma 3 del sopracitato art. 77 che dispone, in deroga a quanto previsto al
primo e secondo cpv. che prevedono che la commissione giudicatrice sia composta da un
numero dispari  di  esperti  sorteggiato  da lista  di  iscritti  ad apposito  Albo istituito  presso

l’ANAC, che  “La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo
inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare
complessità,  nominare  componenti  interni  alla  stazione  appaltante,  nel  rispetto  del
principio di rotazione”; 

 il comma  4  del  medesimo  art.77  che  recita  “  i  commissari  non devono  aver  svolto  né
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta: La nomina del RUP a membro delle commissioni di
gara  è valutata con riferimento alla singola procedura;



RITENUTO pertanto, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la
procedura di affidamento di cui trattasi, procedere alla nomina dei componenti della commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, attingendo alle professionalità
presenti all’interno dell’Ente, sulla verifica delle competenze ed attività svolte durante il percorso
lavorativo, come segue:

- dott. Angelo Domenico Decandia, Dirigente del Settore finanziario – Presidente;

- Ing.  Daniele  Carrieri  –  istruttore  direttivo  tecnico  del  Settore  3°  Gestione  del
Territorio, Responsabile servizio Assetto del Territorio - componente;

- Geom. Giuseppe Digioia,  istruttore tecnico del Settore 3° Gestione del Territorio,
servizio LL.PP. - componente;

- dott.ssa Rosanna Russi, Istruttore Amministrativo del Settore 3° LL.PP. – segretario
verbalizzante;

DATO ATTO che 

 è stato verificato, per i soggetti sopra riportati, l’insussistenza delle cause ostative di cui ai

comma 4,  5  e  6 dell’art.  77 e  dell’art.  42  del  DLgs 50/2016 e all’art.35-bis  del  DLgs
165/2001;

 all’atto dell’accettazione i membri della commissione dovranno rendere, ai sensi dell’art. 47

del  DPR  445/2000,  le  dichiarazioni  di  inesistenza  delle  cause  di  incompatibilità  e  di
astensione di cui ai comma 4, 5 e 6 dell’art. 77 del DLgs 50/2016;

VISTO

 Il DLgs 267/2000;

 il DLgs 165/2001;

 il DLgs 50/2016;

 le linee guida n. 5 – rev. “Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida
n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei
commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell'Albo  nazionale  obbligatorio  dei
componenti delle commissioni giudicatrici».Approvate dall’ ANAC con Delibera n. 4 del 10
gennaio 2018 (G.U. n. 28 del 03 febbraio 2018);

 il  comunicato  del  Presidente  ANAC  del  9/01/2019  sul  differimento  al  15  aprile  2019

dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del DLgs 50/2016;

DETERMINA

 LA PREMESSA è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  per  cui  si

intende qui integralmente trascritta;



 PROCEDERE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, alla nomina della Commissione per

la  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio di  direzione  dei  lavori,  del
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  della  redazione  del  certificato  di
regolare esecuzione ed assistenza al collaudo per la “realizzazione di una rete ciclopedonale
urbana  diffusa,  connessa  alla  rete  ciclabile  metropolitana  denominata  “GREENWAY
CITTADINA”, così come segue:

- dott. Angelo Domenico Decandia, Dirigente del Settore finanziario – Presidente;

- Ing.  Daniele  Carrieri  –  istruttore  direttivo  tecnico  del  Settore  3°  Gestione  del
Territorio, Responsabile servizio Assetto del Territorio - componente;

- Geom. Giuseppe Digioia,  istruttore tecnico del Settore 3° Gestione del Territorio,
servizio LL.PP. - componente;

- dott.ssa Rosanna Russi, Istruttore Amministrativo del Settore 3° servizio LL.PP. –
segretario verbalizzante;

 DARE ATTO che 

- la  commissione  di  gara,  così  come  nominata,  espleterà  le  proprie  funzioni
nell’ambito del normale orario di servizio e senza costi a carico dell’Ente;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso   giurisdizionale al T.A.R.
Puglia ai sensi dell’articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m.i.
entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del
presente  atto   e   straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120 giorni
decorrenti  dal  medesimo termine  di  cui  sopra  ai  sensi  dell’articolo  8  del  D.P.R.
1199/1971;

- responsabile  del  presente  procedimento  è  lo  scrivente  Dirigente  ing.  Cesare
Trematore.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


