
  COPIA DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
Settore 1 

 

Numero Area       138 del 04/07/2018 - Numero Generale 412 

OGGETTO:  CUC  -  Affidamento  di  servizi  tecnici  di  ingegneria  di  progettazione  definitiva, 
progettazione esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione dell’intervento di consolidamento del Canale Pendolo nel Comune di Amalfi 
(SA). CUP: F34H17000400006 - CIG: 7437878B16. Nomina commissione giudicatrice. 

L’anno il giorno quattro  del mese di luglio, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E

RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Vista la determinazione a contrarre n. gen. 1044 (n. settoriale 401) del 18/12/2017 del Responsabile 
del Servizio “Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici” del Comune di Amalfi,  con la quale è 
stato disposto l’avvio della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la scelta 
dell’operatore  economico  a  cui  affidare  l’incarico  tecnico  di  “Progettazione  definitiva, 
progettazione  esecutiva,  indagini  geotecniche,  relazione  geologica  e  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di consolidamento del Costone Canale Pendolo 
nel  Comune di  Amalfi  (SA)”,  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 di Committenza n. 74 del 30/03/2018 con la 
quale sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento del contratto in oggetto ed è stata 
indetta la relativa gara;

Dato atto:

− che in data 22/05/2018 il seggio di gara ha provveduto 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  a  seguito  di  verifica  della  documentazione  amministrativa, ai  concorrenti  la  cui 
documentazione risultava incompleta,  è stato applicato il soccorso istruttorio ai sensi e per gli 
effetti  dell’art.  83  comma  9  del  D.Lgs.  50/2016,  assegnando  agli  stessi  il  termine  per  la 
presentazione dell’integrazione documentale per il giorno 04/06/2018 alle ore 12:00;



− che in data 06/06/2018 il seggio di gara ha provveduto ad ammettere alle successive fasi di gara 
i  concorrenti  a  cui  era stato applicato il  soccorso istruttorio  ed ha aperto i  plichi  contenenti 
l’offerta tecnica per verificarne il contenuto, giusto verbale redatto in pari data;

Vista la determinazione di ammissione ed esclusione dei concorrenti ex art. 29 D. Lgs. 50/2016 n. 
gen. 474 (n. settoriale 173) del 12/06/2018 del Responsabile del Servizio “Innovazione, Ambiente e 
Lavori Pubblici” del Comune di Amalfi;

Vista la nota del R.U.P., trasmessa a mezzo mail, con la quale ha comunicato i nominativi per la 
nomina di presidente/componente della commissione giudicatrice nelle persone di: 

− ing. Salvatore Battimelli - dipendente Città di Amalfi, Settore Innovazione, Ambiente e Lavori 
Pubblici (presidente); 

− Arch. Chiara Imperati - dipendente Città di Amalfi, Settore Innovazione, Ambiente e Lavori 
Pubblici (componente);

− ing. Davide Ferriello - Responsabile Area Tecnica del Comune di Carinaro (componente);

Vista l’autorizzazione  del  Comune  di  Carinaro  per  il  conferimento  dell’incarico  all’ing.  Davide 
Ferriello ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 acquisita al prot. 9516 del 
19/06/2018;

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

Visto: 

− l’art. 77, commi 1, 2 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 é 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 scelta 

del professionista a cui affidare l’incarico di “progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
indagini  geotecniche,  relazione  geologica  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione dell’intervento di  consolidamento del  Costone Canale Pendolo nel  Comune di 



Amalfi  (SA)”  per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, che risulterà composta nel 
seguente modo: 
- ing. Salvatore Battimelli - dipendente Città di Amalfi, Settore Innovazione, Ambiente e Lavori 

Pubblici (presidente); 
- Arch. Chiara Imperati - dipendente Città di Amalfi, Settore Innovazione, Ambiente e Lavori 

Pubblici (componente);
- ing. Davide Ferriello - Responsabile Area Tecnica del Comune di Carinaro (componente);

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

liquidato dal Comune di Amalfi.

Li, 05/07/2018 
IL  RESPONSABILE

F.to Arch. Rosa Zeccato 



PUBBLICAZIONE

N. 669   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, 06/07/2018 

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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