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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 106 del 29/03/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 27 del 25/03/2021
OGGETTO: Gara per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativa ai lavori di
realizzazione nuovo istituto comprensivo “Leopoldo Pilla in via Maiella - I lotto funzionale”. CIG 8591875F88 CUP G78C19000060001. Nomina commissione di gara e giudicatrice

IL RESPONSABILE
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di
Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la determina n. 6 del 12/01/2021, con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per
l’affidamento di servizi di progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti per il livello di
progettazione definitiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva,
direzione dei lavori, misure e contabilità, per la realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in
Via Maiella – I Lotto funzionale;
DATO ATTO che la gara, in esecuzione delle suddette determina, è stata bandita mediante pubblicizzazione:
--sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE) n. 2021/S 011-022484 del 18.1.2021.
--sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 6 del 18.1.2021;
--sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 18.1.2021;
--sul profilo del Committente al link www.comune.venafro.is.ità Bandi di gara à Bandi di servizi à cartella
riferita alla gara, in data 18.1.2021;
--all’Albo Pretorio del Comune di Venafro in data 18.1.2021, sezione “Bandi e Gare” inserzione n. 52;
--sui quotidiani nazionali: “La Repubblica” “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data 20.1.2021;
--sul quotidiano locale “Primo Piano Molise” in data 19.1.2021;
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato dalla documentazione di gara,
inizialmente stabilito per le ore 12:30 del giorno 05/02/2021;
ATTESO che occorre procedere sia all’esame della documentazione amministrativa, concernente il possesso dei
requisiti generali e speciali di partecipazione, sia della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei

concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione e, quindi, si rende necessario nominare apposita
Commissione di gara e giudicatrice, come stabilito al paragrafo 19. del disciplinare di gara, composta da tre (3)
membri;
DATO ATTO:
che, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del codice dei contratti d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei casi di aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è
affidata ad una Commissione giudicatrice, composta in numero dispari da esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto;
che dovendo quindi procedere alla nomina della commissione di gara e giudicatrice, art. 19. disciplinare, è stato
richiesto, con note del 22/03/2021, il nominativo di un candidato utile per costituire la Commissione giudicatrice
come segue ai seguenti Comuni:
- Comune di Isernia prot. 5338 del 22/03/2021;
- Comune di Castel del Giudice prot. n. 5340 del 22/03/2021;
che, in riscontro alle suddette richieste,
il Comune di Castel del Giudice, con nota del 22/03/2021, assunta al protocollo comunale con il n. 5500, ha
comunicato la disponibilità dell’ing. Rosita Levrieri;
il Comune di Isernia, con nota del 23/03/2021 – prot. 11123, assunta al protocollo comunale con il n. 5785
del 24/03/2021, ha comunicato la disponibilità dell’ing. Roberto Potena;
PRESO ATTO della disponibilità dei suddetti Tecnici manifestata dai predetti Comuni;
TENUTO CONTO che la Commissione di gara e giudicatrice, art. 19 del disciplinare di gara, è responsabile
dell’intero procedimento di gara ed ad essa è attribuita la competenza sia sull’esame della documentazione
amministrativa, concernente il possesso dei requisiti generali e speciali dei partecipazione, sia della valutazione
delle offerte tecniche presentate dai concorrenti oltre che fornire ausilio al RUP nella eventuale valutazione della
congruità delle offerte tecniche;
DETERMINA
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:
1.

di nominaree costituire la Commissione di gara e giudicatrice deputata, come previsto all’art. 19 del
disciplinare di gara, all’esame sia della documentazione amministrativa, concernente il possesso dei
requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, sia della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti partecipanti, per l’affidamento di servizi tecnici riportati in oggetto, per la
realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in Via Maiella – I Lotto funzionale, come
segue:
- arch. Ornella Celino, quale Presidente della Commissione;
- ing. Rosita Levrieri, quale Componente;
- ing. Roberto Potena, quale Componente;

2.

di nominare, altresì, il dipendente comunale, Ing. Felice Cimino, quale facente funzione di segretario
verbalizzante delle sedute della commissione di gara;

3.

di dare atto che la somma spettante per l’attività professionale da espletare, pari ad € 2.000,00
omnicomprensivo per ogni commissario, per una spesa totale di € 4.000,00, sarà impegnato
successivamente;

4.

di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione giudicatrice, come sopra nominati, per la
formale accettazione dell’incarico ricevuto;

5.

di disporre:

- la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di segreteria;
- la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni consecutivi.
L RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
Arch. Ornella Celino
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di
Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la determina n. 6 del 12/01/2021, con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per
l’affidamento di servizi di progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti per il livello di
progettazione definitiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva,
direzione dei lavori, misure e contabilità, per la realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in
Via Maiella – I Lotto funzionale;
DATO ATTO che la gara, in esecuzione delle suddette determina, è stata bandita mediante pubblicizzazione:
--sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE) n. 2021/S 011-022484 del 18.1.2021.
--sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 6 del 18.1.2021;
--sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 18.1.2021;
--sul profilo del Committente al link www.comune.venafro.is.it Bandi di gara  Bandi di servizi 
cartella riferita alla gara, in data 18.1.2021;
--all’Albo Pretorio del Comune di Venafro in data 18.1.2021, sezione “Bandi e Gare” inserzione n.
52;
--sui quotidiani nazionali: “La Repubblica” “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data 20.1.2021;
--sul quotidiano locale “Primo Piano Molise” in data 19.1.2021;
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato dalla documentazione di gara,
inizialmente stabilito per le ore 12:30 del giorno 05/02/2021;
ATTESO che occorre procedere sia all’esame della documentazione amministrativa, concernente il possesso dei
requisiti generali e speciali di partecipazione, sia della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione e, quindi, si rende necessario nominare apposita
Commissione di gara e giudicatrice, come stabilito al paragrafo 19. del disciplinare di gara, composta da tre (3)
membri;
DATO ATTO:
che, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del codice dei contratti d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei casi di aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è
affidata ad una Commissione giudicatrice, composta in numero dispari da esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto;
che dovendo quindi procedere alla nomina della commissione di gara e giudicatrice, art. 19. disciplinare, è stato
richiesto, con note del 22/03/2021, il nominativo di un candidato utile per costituire la Commissione giudicatrice
come segue ai seguenti Comuni:
- Comune di Isernia prot. 5338 del 22/03/2021;
- Comune di Castel del Giudice prot. n. 5340 del 22/03/2021;
che, in riscontro alle suddette richieste,
il Comune di Castel del Giudice, con nota del 22/03/2021, assunta al protocollo Comunale con il n. 5500, ha
comunicato la disponibilità dell’ing. Rosita Levrieri;
il Comune di Isernia, con nota del 23.3.2021 – prot. 11123, assunta al protocollo Comunale con il n. 5785 del
24/03/2021, ha comunicato la disponibilità dell’ing. Roberto Potena;
PRESO ATTO della disponibilità dei suddetti Tecnici manifestata dai predetti Comuni;
TENUTO CONTO che la Commissione di gara e giudicatrice, art. 19 del disciplinare di gara, è responsabile
dell’intero procedimento di gara ed ad essa è attribuita la competenza sia sull’esame della documentazione
amministrativa, concernente il possesso dei requisiti generali e speciali dei partecipazione, sia della valutazione
delle offerte tecniche presentate dai concorrenti oltre che fornire ausilio al RUP nella eventuale valutazione della
congruità delle offerte tecniche;

1.

2.
3.
4.
5.

DETERMINA
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:
di nominaree costituire la Commissione di gara e giudicatrice deputata, come previsto all’art. 19 del
disciplinare di gara, all’esame sia della documentazione amministrativa, concernente il possesso dei
requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, sia della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti partecipanti, per l’affidamento di servizi tecnici riportati in oggetto, per la
realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in Via Maiella – I Lotto funzionale, come
segue:
- arch. Ornella Celino, quale Presidente della Commissione;
- ing. Rosita Levrieri, quale Componente;
- ing. Roberto Potena, quale Componente;
di nominare, altresì, il dipendente comunale, Ing. Felice Cimino quale facente funzione di segretario
verbalizzante delle sedute della commissione di gara;
di dare atto che la somma spettante per l’attività professionale da espletare, pari ad € 2.000,00
omnicomprensivo per ogni commissario, per una spesa totale di € 4.000,00, sarà impegnato
successivamente;
di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione giudicatrice, come sopra nominati, per la
formale accettazione dell’incarico ricevuto;
di disporre:
- la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di segreteria;
- la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
Arch. Ornella Celino

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 260 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/03/2021.
Venafro, lì 29/03/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

