Centrale unica di committenza tra i Comuni di Policoro e Bernalda
Piazza Aldo Moro n. 1 – 75025 Policoro (MT)
PEC: cucmagnagrecia@pec.it - www.cucmagnagrecia.it

_______________________________________________________________________________
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
N° 1

DEL 5 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI
PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA PER IL
COMPLETAMENTO DEL LUNGOMARE–PIAZZA CENTRALE–PRIMO LOTTO
FUNZIONALE” DEL COMUNE DI POLICORO-CUP C85H18000280001–CIG 8154098E86
– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Il Responsabile della CUC
DATO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale di Policoro n. 34 del 17.12.2015
e del Consiglio Comunale di Bernalda n. 49 del 21.12.2015 è stato approvato lo schema di
convenzione per la gestione in forma associata tra i due Comuni delle procedure di acquisizione di
beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.,
mediante costituzione di un ufficio comune operante quale Centrale Unica di Committenza;
DATO ATTO, inoltre, che in data 12.01.2016 i legali rappresentanti del Comune di Policoro
e del Comune di Bernalda hanno sottoscritto la convenzione come sopra approvata;
DATO ATTO, infine, che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della predetta Convenzione,
con Decreto del Sindaco del Comune di Policoro n. 1 in data 25.01.2016 e successivo decreto n. 30 del
27.11.2017 si è provveduto alla nomina del Responsabile e del Vice-Responsabile della C.U.C.;
VISTA la determinazione n. 1379 del 04/12/2019, a firma del Dirigente del V Settore ing.
Vincenzo Benvenuto del Comune di Policoro, con la quale detto Comune ha determinato di avviare le
procedure della gara d’appalto per l’affidamento del servizio tecnico di Progettazione definitiva ed
esecutiva, Direzione lavori misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione di importo a base di gara € 153.477,32 , necessario e propedeutico alla realizzazione dei
lavori di “Completamento del lungomare – piazza centrale –- primo lotto funzionale”- nell’ambito dei
lavori di Riqualificazione delle zone lido finalizzata alla fruizione integrata di risorse culturali,
naturali e alla promozione della costa del Metapontino” mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016;
DATO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge e che il termine per
la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 30.01.2020;

DATO ATTO, anche, che per procedere all’esame e valutazione delle offerte è necessaria la
nomina di un’apposita Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che il comma 12 del precitato art. 77 prevede che: “Fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante”;
PRESO ATTO, inoltre, che l’art. 21 della sopra indicata Convenzione istitutiva della C.U.C. prevede:
-omissis2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale
unica di committenza:
a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane
operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, sulla base dell’individuazione operata dai
Comuni associati, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell’interesse
del quale o dei quali viene svolta la procedura;
b) individuando esperti esterni, quando necessario e d’intesa con i Comuni associati interessati alla
procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti
ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 84, comma 8 del
d.lgs. n. 163/2006;
c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto
di interessi previste dall’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990;
d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall’art. 84,
comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri
incarichi o attività nell’ambito dell’appalto;
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza ricopre
l’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice oppure, qualora sia impossibilitato o non
possa assumere l’incarico per ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi, nomina altro
componente tra quelli operanti presso la stessa Centrale di committenza, in base all’individuazione
effettuata dai singoli Comuni associati ai sensi dell’art. 17 della presente convenzione.”;
VISTA la propria determinazione n. 3 del 28.11.2017;
RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione in argomento, in ossequio a
quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e dall’art. 21 della Convenzione di istituzione della
C.U.C., individuandone la composizione come di seguito indicato:
1) ing. Vincenzo Benvenuto – Responsabile della C.U.C.
- Presidente;
2) ing. Giuseppe Gaudiano – Componente della C.U.C.
- Componente;
3) ing. Michelina Larocca – Funzionario Direttivo Tecnico del
Comune di Policoro
- Componente;
RITENUTO, altresì, di nominare con funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Adele
Maria Mitidieri, componente della C.U.C.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;
RITENUTO dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa
ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000;
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DATO ATTO che per la presente determinazione, di nomina della Commissione per conto
del Comune di Policoro per l’affidamento del servizio in oggetto, non è previsto il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento dei lavori
di “Infrastrutturazione e riqualificazione dell’area artigianale denominata D/1” del
comune di Policoro come di seguito:
1) ing. Vincenzo Benvenuto – Responsabile della C.U.C.
- Presidente;
2) ing. Giuseppe Gaudiano – Componente della C.U.C.
- Componente;
3) ing. Michelina Larocca – Funzionario Direttivo Tecnico
del Comune di Policoro
- Componente.
3. Di nominare con funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Adele Maria Mitidieri,
componente della C.U.C..
4.

Alla Commissione di cui sopra è demandato in particolare:

a) di procedere all’esame di conformità della documentazione amministrativa indicata nei
documenti a base di gara comminando l’esclusione a carico dei concorrenti che abbiano
presentato documentazione difforme;
b) di provvedere all’esame e valutazione delle offerte secondo i criteri indicati nella
documentazione a base di gara;
c) di procedere all’individuazione ed alla valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse
richiedendo, con comunicazione del Presidente della Commissione, ai concorrenti individuati
la produzione delle analisi e degli altri giustificativi occorrenti;
d) di provvedere alla proposta di aggiudicazione della gara in favore del soggetto risultato primo
nella graduatoria di merito la cui offerta sia stata verificata come non anormalmente bassa;
e) ogni e qualunque atto e/o attività comunque ad essa demandata da norme di legge o
regolamento.
5. Di trasmettere copia del presente atto ai membri della Commissione come sopra nominata.
6. Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del provvedimento sul sito web del Comune di
Policoro Sezione “Amministrazione Trasparente” - Sezione “Provvedimenti” - Sottosezione
“Provvedimenti Dirigenti” conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. 33/2013,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line.
7. Di Assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del
combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L.
190/2012 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - Sezione “Bandi di gara e contratti” Sottosezione “Determine a contrarre”.

8. Di stabilire che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line ed in
“Amministrazione Trasparente” - Sezione “Bandi di gara e contratti” del sito del Comune di
Policoro.

IL RESPONSABILE
F.to ing. Vincenzo Benvenuto
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Eventuale:
Annotazione ex C. 5 art. 3 controllo preventivo del Regolamento Controlli Interni CC
/1/2013
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000.
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento n. ___________ - capitolo
___________ al n. ____________ in data odierna.
Nella Residenza comunale, li_____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Ivano VITALE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente in data
odierna al n. 167 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Data 05.02.2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Adele Maria Mitidieri
_____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro, li 05.02.2020
Il Responsabile della CUC
ing. Vincenzo Benvenuto
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