COPIA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Settore 1
Numero Area

182 del 11/10/2017 - Numero Generale 672

OGGETTO: Art. 183 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - Gestione integrata, progettazione e realizzazione di
interventi di riqualificazione energetica, adeguamento e messa in sicurezza rete di illuminazione
pubblica del Comune di Minori CUP: B23G17000490005 – CIG: 7176402A44 – Nomina seggio di
gara, commissione verifica dei requisiti con il Sistema AVCpass e commissione giudicatrice.

L’anno il giorno undici del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Vista la determina n° 207 del 08.08.2017 del R.U.P. arch. Antonio Carpentieri (stazione appaltante
Comune di Minori), con la quale è stata indetta la gara ad evidenza pubblica (procedura aperta)
per l’aggiudicazione del contratto relativo alla progettazione, realizzazione e gestione di un
intervento per l’adeguamento e messa in sicurezza della rete di illuminazione pubblica
comunale, con apporto di capitali privati;
Vista la determina del Responsabile della Centrale di Committenza n. 137 del 09.08.2017 con la
quale sono stati approvati gli elaborati tecnico-amministrativo e giuridico-amministrativi per
l’affidamento del contratto in oggetto ed è stata indetta la relativa gara;

Dato atto:
−
−
−

che il valore della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,
sulla base degli introiti per il numero di anni dell’affidamento, è pari ad € 1.435.752,00 ;
che nella suindicata determina il criterio stabilito per la scelta del contraente è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016;
che il bando e disciplinare di gara per l’aggiudicazione della concessione di che trattasi,
registrato al prot. 6845 del 10.08.2017 (attribuito dal Comune di Minori) è stato pubblicato sul sito
istituzionale della Centrale Unica di Committenza l’11.08.2017, all’Albo Pretorio Comune Minori il
10.08.2017, sul sito istituzionale del Comune di Minori il 10.08.2017, sulla G.U.R.I. il 11.08.2017
(per estratto), su quotidiano nazionale “Italia Oggi” il 12.08.2017 (per estratto), sul quotidiano
regionale “Il Roma” il 12.08.2017 (per estratto), sul B.U.R.C. il 21.08.2017 (per estratto), sul
Pubblicazione su sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 13.09.2017.

Vista la propria nota prot. 15169, del 03.10.2017, con la quale, nel comunicare al R.U.P. che alla
data di scadenza prevista nel bando di gara (ore 12:00 del 02.10.2017) è pervenuto alla C.U.C.
un unico plico, è stato richiesto al Comune di Minori di fornire indicazioni in merito agli esperti da
nominare per la costituzione della commissione di gara, attesa l’assenza di risorse umane
nell’ambito della C.U.C.;

Vista la nota del R.U.P., assunta agli atti della C.U.C. in data 06.10.2017 al prot. 15367 dalla quale
risulta che, a seguito di ricognizione presso i Comuni costituenti la C.U.C., hanno dato adesione
per la nomina di presidente/componente della commissione di gara i funzionari di seguito
elencati:
−
−
−
−

arch. Silvana Sibilia, in servizio presso l’U.T.C. del Comune di Minori (Presidente);
arch. Roberto di Martino, in servizio presso l’U.T.C. del Comune di Maiori (componente);
ing. Antonio Marano, in servizio presso il Comune di Furore (componente);
ing. Pietro Avallone, in servizio presso l’U.T.C. del Comune di Cetara (componente
supplente);

Considerato:
−

−

che, ai sensi della Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20.12.2012, la Stazione Appaltante è
tenuta ad acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico organizzativo ed economico finanziario, per l’affidamento dei contratti pubblici mediante il
sistema AVCPASS;
che, ai sensi della sopra indicata Deliberazione, occorre procedere alla nomina della
commissione per la verifica dei requisiti e che è possibile nominare una commissione
monocratica composta da un unico soggetto verificatore nella persona del Responsabile del
Procedimento;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla nomina del seggio di gara, della commissione per la verifica
dei requisiti del sistema AVCPASS e della commissione di gara 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 dl presente provvedimento;
2) di nominare per l’aggiudicazione del contratto di concessione relativo alla progettazione,
realizzazione e gestione di un intervento per l’adeguamento e messa in sicurezza della rete di
illuminazione pubblica comunale, con apporto di capitali privati, il seggio di gara monocratico
composto dal R.U.P. arch. Antonio Carpentieri;
3) di nominare, per la verifica dei requisiti del sistema AVCPASS, nell’ambito della procedura in
oggetto, la commissione monocratica composta dal R.U.P. arch. Antonio Carpentieri;
4) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016, la commissione di gara per
l’aggiudicazione del contratto in oggetto, che risulterà composta nel seguente modo:
− arch. Silvana Sibilia, in servizio presso l’U.T.C. del Comune di Minori (Presidente);
− arch. Roberto di Martino, in servizio presso l’U.T.C. del Comune di Maiori (componente);
− ing. Antonio Marano, in servizio presso il Comune di Furore (componente);
− ing. Pietro Avallone, in servizio presso l’U.T.C. del Comune di Cetara (componente
supplente);
5) di trasmettere la presente determina: al R.U.P. per quanto di competenza e al Comune di Minori;
6) di stabilire che il compenso spettante alla commissione di gara, laddove previsto, verrà liquidato
dal Comune di Minori.
Li, 11/10/2017

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Rosa Zeccato

PUBBLICAZIONE
N. 1033 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, 13/10/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Arch. Rosa Zeccato

Copia conforme all’originale.
Li,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch. Rosa Zeccato

