COMUNE DI SANT’AGNELLO
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

DETERMINA
N. di settore 70 del 26/09/2017
N. generale 670

Oggetto:
Affidamento dei servizi di ingegneria relativi all’intervento di
Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz CUP:
H15C16000070006 CIG: 7106556388- NOMINA COMMISSIONE
DI GARA

COMUNE DI SANT’AGNELLO
DETERMINA
N. 795/ del 26/09/2017

OGGETTO:
Affidamento dei servizi di ingegneria relativi all’intervento di Rigenerazione dell'ambito
urbano via Diaz

CUP: H15C16000070006 CIG: 7106556388- NOMINA COMMISSIONE DI

GARA

Il Funzionario Responsabile
RICHIAMATA la proposta di determinazione n 795 del 26/09/2017;
ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per
l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009, è stata acquisita
attestazione di regolare istruttoria del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione
nel relativo prospetto allegato;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1°
comma, del D.Lgs. 267/2000,

PREMESSO CHE:
•

la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare l’organigramma

del Comune;
•

la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il disposto di

cui all’atto di G.C. innanzi richiamato;
•

con Decreto Sindacale prot. n. 7017 del 08/04/2016 è stato conferito all’ing. Antonio

Provvisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del Comune di
Sant’Agnello;
•

il Comune di Sant’Agnello ha aderito, con i comuni limitrofi di Sorrento, Piano di Sorrento e

Massa Lubrense, alla istituzione della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina
(CUCPS), mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, per lì espletamento delle
procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di tutti i Comuni aderenti;
•

la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) assume la qualità e le

funzioni di Stazione Appaltante, ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgvo n. 50 del 19 Aprile 2016;

•

Che con Deliberazione n. 103 del 13.09.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, la

Giunta Municipale di S. Agnello ha approvato il progetto definitivo denominato: “Rigenerazione
dell'ambito urbano via Diaz ed adeguamento strutturale ed energetico dell'immobile di proprietà
comunale da destinare ad edilizia residenziale pubblica”, così come predisposto dall’Ufficio
Tecnico, per l’importo complessivo di € 3,972,582.65, di cui € 2,443,731.02 per lavori ed €
1,528,851.63 per somme a disposizione della S.A.;
•

Che con Deliberazione n. 104/2016, immediatamente esecutiva, la Giunta Municipale di S.

Agnello ha dato mandato al Dirigente competente di procedere alla pubblicazione della
determina a contrarre ex art 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, disponendo che l’efficacia di
detta determina fosse subordinata alla concessione del contributo da richiedere a valere sul
bando regionale approvato con il Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016 di cui sopra;
•

Che con la medesima deliberazione n. 104/2016 la Giunta Comunale disponeva un

cofinanziamento della quota del 30% nei limiti dell’importo totale della progettazione esecutiva e
servizi annessi;
•

Che con Determina a contrarre n. 52 del 13/09/2016 sono state avviate le procedure per

l'affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
relazione geologica, geotecnica relativa all'intervento denominato: "Rigenerazione dell'ambito
urbano via Diaz ed adeguamento strutturale ed energetico dell'immobile di proprietà comunale
da destinare ad edilizia residenziale pubblica ", come richiesto dal bando regionale approvato
con il Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016;
•

Che in data 16/09/2016 è stata trasmessa per via telematica alla Regione Campania la

documentazione tecnico – amministrativa a corredo della richiesta di contributo per la
progettazione esecutiva e servizi tecnici prodromici e correlati;
•

Che con Decreto Dirigenziale n. 2 del 18/01/2017 dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti"

della Giunta della Regione Campania è stata approvata la graduatoria del Bando per la
progettazione di opere e infrastrutture - Fondo di Rotazione, finanziato a valere sulle risorse del
P..O.C. Campania 2014/2020;
•

Che tra le istanze ammesse a finanziamento vi è quella presentata dal Comune di

Sant’Agnello;
•

Che la Graduatoria è stata pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 18/01/2017;

•

Che con Decreto Dirigenziale n. 106 del 21/06/2017 è stato effettivamente concesso al

Comune di Sant’Agnello il contributo di € 99.648,04 in conto anticipazione da rimborsare entro 5
anni dalla data di notifica, delle spese per la redazione della progettazione esecutiva/cantierabile
dell’intervento di “Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz ed adeguamento strutturale ed
energetico dell'immobile di proprietà comunale da destinare ad edilizia residenziale pubblica";
a)

Che con determina n.54 del 17/07/2017 è stata indetta la gara a procedura aperta ai sensi

dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per la selezione di un soggetto tra quelli indicati all’art. 46, comma
1 lett. a); b); c); d) e); f); g) del D.Lgs 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016 cui affidare la progettazione esecutiva, il
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed servizi prodromici e correlati relative
all’intervento di: “Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz ed adeguamento strutturale ed
energetico dell'immobile di proprietà comunale da destinare ad edilizia residenziale pubblica",
C.U.P.: H15C16000070006, dando atto che:
1.

Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere

all’affidamento di servizi tecnici inerenti l’ingegneria e l’architettura;
2.

La scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n.

50/2016), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 D.Lgs.
50/2016, data la peculiarità dell’intervento;
3.

L’oggetto del contratto è l’affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento

sicurezza in fase di progettazione e redazione delle relazioni geologica/geotecnica ed,
eventualmente e successivamente, della direzione lavori, CSFE, misura e contabilità, relative
all’intervento di: “Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz ed adeguamento strutturale ed
energetico dell'immobile di proprietà comunale da destinare ad edilizia residenziale pubblica",
C.U.P.: H15C16000070006;
4.

Di precisare che l’affidamento della direzione dei lavori misura e contabilità e di

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono subordinati all’avvenuto finanziamento
dell’opera ed alla sussistenza delle condizioni per l’esternabilità del servizio;
5.

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto sarà disposta

mediante atto pubblico;

CONSIDERATO CHE:
•

il criterio di aggiudicazione individuato (offerta economicamente più vantaggiosa)

presuppone a norma del vigente decreto legislativo 50/2016, art. 77, la nomina di commissione
di gara formata da personale esperto, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine
di presentazione del termine;
•

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del

20/09/2017;
•

si rende pertanto necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della

commissione di gara;
•

ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia

possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore alle soglie di cui
all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, esclusivamente:
a) Ricorrendo ad una Centrale Unica di Committenza o soggetti aggregatori qualificati;
b) Mediante unioni di Comuni o qualificate come Centrali di Committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di Committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) Ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante, costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi
della Legge 7 aprile 2014 n. 56.

EVIDENZIATO che:
•

con atto n. 2 del 29/01/2016 il Consiglio Comunale ha deliberato, tra l’altro, di istituire la

Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, preposta all’espletamento in forma
associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, aventi valore superiore a €
40.000,00;
•

in data 09/03/2016 è stata sottoscritta convenzione tra i Comuni di Sorrento, Massa

Lubrense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello per la costituzione della CUCPS;

ATTESO CHE

•

il sistema di scelta dei componenti della commissione giudicatrice presso l’ANAC di cui al

citato art. 77 non è ad oggi in vigore;
•

l’art. 31 del vigente codice dei contratti, D.Lgs 50/2016, individua il ruolo e le funzioni del

responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
•

in attuazione di quanto sopra richiamato il RUP della presente procedura è stato individuato

nella persona del geom. Francesco Ambrosio, cat. D, in servizio presso la V U.O.;

RITENUTO che la Commissione debba essere formata dal personale interno alla CUC Penisola
Sorrentina come descritto di seguito:
- Presidente: dott. Alfonso Donadio – Referente CUCPS del Comune di Sorrento e
tecnico esperto;
- Commissario: geom. Francesco Persico – Referente CUCPS del Comune di
Massa Lubrense e tecnico esperto;
- Commissario: geom. Mariano Severi – Referente CUCPS del Comune di Piano di
Sorrento e tecnico esperto;

VISTI:
•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

il D.Lgs. n. 50/2016

•

lo Statuto Comunale;

•

il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni;

•

Il vigente regolamento per la disciplina della CUCPS;

DETERMINA

Di approvare la premessa, che qui si intende formalmente riportata;

Di nominare ai sensi dell’ art. 77 del D.Lgs 50/2016 la commissione di gara presso la CUCPS per
l’affidamento dei Affidamento dei servizi di ingegneria relativi all’intervento di Rigenerazione
dell'ambito urbano via Diaz CUP: H15C16000070006 CIG: 7106556388, da aggiudicarsi col
criterio, di cui all’art. 95 D. Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo criteri di valutazione, nelle persone di:

-

Presidente: dott. Alfonso Donadio – Referente CUCPS

del Comune di Sorrento e

tecnico esperto;
-

Commissario: geom. Francesco Persico – Referente CUCPS del Comune di Massa
Lubrense e tecnico esperto;

-

Commissario: geom. Mariano Severi – Referente CUCPS del Comune di Piano di
Sorrento e tecnico esperto;

Di precisare che alla commissione di gara saranno affidati tutti i compiti di cui agli art. 77 e 97 del
richiamato D. Lgs. operando in piena autonomia, secondo regole di competenza e trasparenza;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile;

Di precisare che il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente – sezione Albo
Pretorio on line – e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e inviato alla CUCPS per i
necessari adempimenti amministrativi.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA
..

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI
(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009)

♦

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI
SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000
Sant’Agnello,

Il Funzionario Responsabile
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA
..

Dati di sintesi relativi alla determina N. /
CODICE SIOPE
CODICE CIG

7106556388

CODICE CUP

H15C16000070006

DURC da acquisire
DURC rilasciato in data
Dati contabili
CONTO DEDICATO
CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09

ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale

Pubblicato sul sito
Inserito nel programma annuale degli incarichi

Il Funzionario Responsabile
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA
..

ATTESTATO

DI

PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente.
Il Funzionario Responsabile
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA
..

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Antonio Provvisiero;1;554344

