COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.
AREA
Data di Registrazione

1288
SERVIZIO 8 : LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
30/10/2017

Oggetto : GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
RELATIVA ALL'INTERVENTO DENOMINATO "AREA ARCHEOLOGICA
PUNTA CAMPANELLA. RESTAURO MANUFATTI EDE ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE - VIA CAMPANELLA, RESTAURO
DELLA TORRE DI GUARDIA E BONIFICA COSTONI". NOMINA
COMMISSIONE DI GARA
CUP: E12I17000000002
RESPONSABILE SERVIZIO
PREMESSO:
- CHE il Comune di Massa Lubrense, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.02.2016 ha
aderito con i comuni limitrofi di Sorrento, Sant’Agnello e Piano di Sorrento, alla istituzione della
Centrale unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS, mediante convenzione ex art. 30 del
D.Lgs n. 267/2000, per l’espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di
tutti i Comuni aderenti;
- CHE la Centrale unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) assume la qualità e le
funzioni di stazione appaltante, ai sensi de3ll’art. 37 del D:Lgvo n. 50 del 18 Aprile 2016;
- CHE con determinazione n. 1204 del 10.10.2017 è stata indetta procedura di gara 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 – del D.Lgs 50/2016 cui affidare la progettazione esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativa all’intervento denominato “AREA
ARCHEOLOGICA
PUNTA
CAMPANELLA:
RESTAURO
MANUFATTI
ED
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – VIA CAMPANELLA –
RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA MINERVA, VALORIZZAZIONE
D’INTERESSE ARCHEOLOGICO E BONIFICA COSTONI”;
- CHE con la medesima determinazione è stato approvato il bandi di gara ed il relativo disciplinare,
predisposti dal Responsabile del procedimento per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione
definitiva dell’intervento in trattazione;
- CHE il termine di presentazione delle offerte sono scaduti il 30 Ottobre 2017 – ore 10,00;
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- CHE quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa la valutazione è demandata ad una Commissione, ai sensi dell’art. 77 – comma 7–
del D.lgvo n. 50/2017;
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;
RILEVATO: che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, l’inesistenza della cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto dai comuni costieri di Massa Lubrense, Sant’Agnello,
Piano di Sorrento e Meta; costituzione della CUCPS;
VISTO: il D.Lgvo n. 50/2016;
VISTO: il provvedimento sindacale prot. 19444 del 01.08.2016 di attribuzione al sottoscritto delle
funzioni di Responsabile del Settore n. 8;
VISTO: il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
D E T E R M I N A
1) Di costituire la Commissione giudicatrice presso la CUCPS per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della progettazione esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativa all’intervento denominato “AREA
ARCHEOLOGICA PUNTA CAMPANELLA: RESTAURO MANUFATTI ED
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – VIA CAMPANELLA –
RESTAURO DELLA TORRE DI GUARDIA MINERVA, VALORIZZAZIONE
D’INTERESSE ARCHEOLOGICO E BONIFICA COSTONI”, come di seguito composta:
- Presidente ing. Mario Langella – Istruttore tecnico – cat. C Comune di Sant’,Agnello;
- Commissario: dott. Aniello Cacace, Istruttore amministrativo, cat. D presso il Comune di
Sorrento, componente CUCPS,
- Commissario: geom. Francesco Persico – Istruttore tecnico – cat. C presso il Comune di
Massa Lubrense, componente CUCPS;
2) Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa e che pertanto non è
richiesto il parere di regolarità contabile;
3) Di dare atto, altresì, che la presente determina viene pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti –
ed inviata alla CUCPS per quanto di competenza..
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Responsabile Servizio
Antonio Provvisiero
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal
________________________ ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Massa Lubrense ____________________
IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE

_____________________________________
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