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Numero Area       9 del 16/01/2018 - Numero Generale 21 

OGGETTO: CUC - Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all'intervento di 
“Difesa dal dissesto di erosione ed interventi di riqualificazione e valorizzazione della costa e degli 
arenili del Comune di Maiori” – CUP F97B17000010003 - CIG 732510972B - Nomina commissione 
giudicatrice. 

L’anno il giorno sedici  del mese di gennaio, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E

RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Vista la determina a contrarre n. 412 del 17/10/2017 del Responsabile dell’Area 4 Lavori Pubblici e 
Tecnico - Manutentiva del Comune di Maiori per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 
architettura  relativi  all’intervento  di  “Difesa  dal  dissesto  di  erosione  ed  interventi  di 
riqualificazione e valorizzazione della costa e degli arenili del Comune di Maiori”, da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. 
Lgs. 50/2016;

Vista la determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 207 del 15/11/2017 con 
la quale sono stati  approvati il  bando, il disciplinare di gara e il  DGUE per l’affidamento del 
contratto in oggetto ed è stata indetta la relativa gara ad evidenza pubblica attraverso procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto:

• Che il bando di gara è stato pubblicato nel modo seguente:
− GUCE IT:2017-162011 in data 17/11/2017;
− MIT in data 22/11/2017;
− Sito del comune di Ravello, capofila della CUC, in data 22/11/2017; 
− Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 89 dell’11/12/2017;

• Che con determinazione dell’Area 4 Lavori Pubblici e Tecnico - Manutentiva del Comune di 
Maiori  n.  539 del 19.12.2017 reg. gen. n. 1202 alla detta procedura veniva assegnato il 
nuovo codice CIG n. 732510972B, in sostituzione del precedente CIG n. 7144514F73;



• Che in data 28/12/2017 il seggio di gara ha proceduto all’apertura dei plichi pervenuti entro il 
termine fissato dal bando di gara e alla verifica della documentazione amministrativa, giusto 
verbale redatto in pari data;

 Che in data 05/01/2018 il  seggio di gara ha proceduto alla verifica della documentazione 
amministrativa  dei  concorrenti  che  hanno  regolarizzato  la  propria  domanda  mediante 
soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, giusto 
verbale redatto in pari data;

• Che sul sito istituzionale del Comune di Maiori è stato pubblicato l’avviso prot. n. 2017/16467 
del 29/12/2017, relativo al pubblico sorteggio dei membri della commissione previsto per il 
giorno 08/01/2018 alle ore 09.00; 

Visto il verbale delle operazioni di sorteggio della commissione di gara, trasmesso dal RUP via PEC 
e acquisito al prot.  488 del 12.01.2018 dal quale si evincono i nominativi per la nomina della 
commissione giudicatrice nelle persone di: 

− Arch. Cavaliere Angelo – Dipendente Provincia di Salerno;
− Ing. Catenazzo Vincenzo – Dipendente Provincia di Salerno;
− Ing. Fico Pietro – Dipendente Comune di Amalfi;

Ritenuto,  pertanto, dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta tecnica ed economica; 

Visto: 

− l’art.  77,  commi  1,  2,3  e  art.  216,  comma  12,  del  D.lgs  n.  50/2016  che  disciplinano  il 
procedimento di nomina della commissione giudicatrice; 

− l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che norma il ruolo e le responsabilità degli organi apicali degli 
Enti Locali; 

− il  decreto Sindacale di nomina a responsabile della C.U.C. n. 18 del 01.08.2017 in forza del 
quale è adottato il presente provvedimento;

− la convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di 
accordo tra Comuni  non capoluogo in base all’art.  37 del  d.lgs n.  50/2016),  sottoscritta dai 
sindaci  dei  Comuni  associati  (Amalfi,  Atrani,  Cetara  Furore  Maiori,  Minori,  Ravello)  in  data 
22.06.2017; 

Visto il parere di regolarità tecnica della scrivente quale Responsabile della C.U.C., riportato a tergo 
del presente provvedimento, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.lgs  n.  50/2016,  la  commissione  giudicatrice  per  la 

valutazione dell’offerta tecnica ed economica  per la scelta del  professionista a cui  affidare i 
servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all’intervento di “Difesa dal dissesto di erosione 
ed interventi di riqualificazione e valorizzazione della costa e degli arenili del Comune di Maiori”, 
che risulterà composta nel seguente modo: 

− Arch. Cavaliere Angelo – Dipendente Provincia di Salerno - presidente;
− Ing. Catenazzo Vincenzo– Dipendente Provincia di Salerno - componente;
− Ing. Fico Pietro – Dipendente Comune di Amalfi - componente;



− Geom. Gerardo della Monica, istruttore tecnico del Comune di Maiori - segretario 
verbalizzante;

3) di trasmettere la presente determina al R.U.P. per quanto di competenza e al Comune di Maiori;
4) di  stabilire  che il  compenso spettante alla  commissione giudicatrice,  laddove previsto,  verrà 

liquidato dal Comune di Maiori;
5) di  pubblicare il  presente atto sul  sito istituzionale della C.U.C.  del  Comune di  Ravello nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”.

Li, 16/01/2018 
IL  RESPONSABILE

F.to Arch. Rosa Zeccato 



PUBBLICAZIONE

N. 40   Reg. Pubblicazioni

La  presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 16/01/2018 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Arch. Rosa Zeccato 

Copia conforme all’originale.

Li, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Arch. Rosa Zeccato 
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