COPIA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Settore 1
Numero Area
236 del 19/12/2017 - Numero Generale 869
OGGETTO: CUC - Incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione degli interventi di consolidamento del costone cimitero nella frazione Pogerola – Comune di
Amalfi. CIG 7244461E53 - CUP F34H17000410006. Nomina commissione giudicatrice.
L’anno il giorno diciannove del mese di dicembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Vista la determinazione a contrarre n. gen. 882 (n. settoriale 345) del 19/10/2017 del Responsabile del
Servizio “Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici” del Comune di Amalfi, con la quale è stato
disposto l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 per
la scelta del professionista a cui affidare l’incarico di “Progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di consolidamento del costone
cimitero nella frazione Pogerola”, 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. 194 del 20/10/2017 con la quale è
stata approvata la lettera d’invito per l’affidamento del contratto in oggetto ed è stata indetta la relativa
gara;
Dato atto che:
− la lettera d’invito è stata inviata in data 30/10/2017 agli operatori economici indicati dal RUP con
PEC prot. 16153 del 23/10/2017;
− in data 14/11/2017 il seggio di gara ha provveduto all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine
fissato dalla lettera di invito e alla verifica della documentazione amministrativa;
− con nota trasmessa a mezzo mail e acquisita al prot. 17795 del 22/11/2017, il RUP ha
comunicato i nominativi per la nomina di presidente/componente della commissione giudicatrice
nelle persone di:
− Prof. Ing. Mario D’Aniello, Università degli di studi di Napoli Federico II, DIST (Presidente);
− Ing. Gennaro Di Bonito, Università degli di studi di Salerno, Ufficio Tecnico (componente);
− Ing. Salvatore Battimelli, dipendente Città di Amalfi, Settore Innovazione, Ambiente e Lavori
Pubblici (componente);
− a seguito di specifiche richieste sono pervenute le seguenti autorizzazioni ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001:
− autorizzazione prot. 18146/2017 per l’ing. Gennaro Di Bonito;
− autorizzazione prot. 19072/2017 per il prof. Ing. Mario D’Aniello;
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
valutazione dell’offerta tecnica ed economica per la scelta del professionista a cui affidare
l’incarico di “Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione degli interventi di consolidamento del costone cimitero nella frazione Pogerola”, che
risulterà composta nel seguente modo:
− Prof. Ing. Mario D’Aniello, Università degli di studi di Napoli Federico II, DIST (Presidente);
− Ing. Gennaro Di Bonito, Università degli di studi di Salerno, Ufficio Tecnico (componente);
− Ing. Salvatore Battimelli, dipendente Città di Amalfi, Settore Innovazione, Ambiente e Lavori
Pubblici (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, 19/12/2017

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Rosa Zeccato

PUBBLICAZIONE
N. 1300 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, 19/12/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Arch. Rosa Zeccato
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