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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 65 DEL 03-07-2017
 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI:
SISTEMAZIONE, OPERE DI PROTEZIONE, MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE
DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLE STRADE INTERPODERALI " TRE CASTELLI, CAMPO,
ARIOLA, FONTANELLE , IN AGRO DEL COMUNE DI LONGANO. -CUP: C69J16000810002 -CIG:
710461301F
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 

Comune di LONGANO  (Prov. Isernia)
Determinazione del responsabile unico del procedimento

N.  65
Data  03.07.2017

Nomina commissione giudicatrice per l’appalto dei lavori di:   Sistemazione,
opere di protezione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali delle
strade interpoderali “ Tre Castelli, Campo, Ariola, Fontanelle , in agro del Comune di
Longano. -CUP: C69J16000810002   -CIG: 710461301F

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno  tre del mese  luglio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO
-Che la Regione Molise – Assessorato Politiche Agricole e  Agroalimentari –Programmazione Forestale –Sviluppo
Rurale –Pesca Produttiva-Tutela dell’Ambiente, ha emanato un bando, per tramite del Programma di Sviluppo
Rurale del Molise 2014/2020, sottomisura 4.3 – “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura” .
 
VISTA la determina n. 58 del 09.06.2017, con la quale si è proceduto mediante procedura APERTA ai sensi del
combinato disposto degli artt. 36 comma 9 e 60 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell’Offerta economica più
vantaggiosa, per i lavori di “Sistemazione, opere di protezione, messa in sicurezza e regimentazione delle acque
superficiali delle strade interpoderali “ Tre Castelli, Campo, Ariola, Fontanelle”, mediante procedura APERTA ai
sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 e 60 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell’Offerta
economica più vantaggiosa.
 
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del   27.06.2017, e che pertanto è
possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
 
Considerato che l’articolo 77 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che la commissione è composta
da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto;
 
Dato atto che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione è presieduta da un dirigente
della stazione appaltante, nominato dall’organo competente”;
 
Considerata la carenza in organico di adeguate professionalità a svolgere il ruolo di componente della
commissione giudicatrice e ritenuto pertanto necessario scegliere i commissari diversi dal presidente mediante
funzionari di altre stazioni appaltanti; con criterio di rotazione fra le categorie di cui all’articolo 77, comma 4, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 8/2014 in data 30/07/2014 prot. n. 1960, di
nomina del Responsabile dei Servizi ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art. 50,
comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000;

 
VISTO il D.lgs. n° 50/2016 ed s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;
 
VISTA la nota  del 27.06.2017, con la quale è stata chiesta  ai funzionari delle stazioni appaltanti dei Comuni di
Sant’Agapito e Castelpizzuto  la disponibilità   con le funzioni di commissario della gara di cui trattasi;
 
VISTA la nota n.  1029 di Prot. del 28.06.2017 del Comune di  Castelpizzuto  di disponibilità;
VISTA la nota n.  1803 di Prot. del 30.06.2017 del Comune di Sant’Agapito  di disponibilità;
 



RITENTO  pertanto di nominare quali componenti della commissione i signori:
 
-Geom. Gaetano Di Cicco (responsabile del servizio tecnico della Stazione appaltante)      -Presidente;
-Ing. Daniela Ciolfi (responsabile del servizio tecnico del Comune di Castelpizzuto)           -Commissario;
-Geom. Salvatore Maddonni (responsabile del servizio tecnico del Comune di S. Agapito)  -Commissario;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 

                                                                         DETERMINA
 

1.       di costituire la commissione giudicatrice per l’appalto dei lavori di “Sistemazione, opere di protezione,
messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali delle strade interpoderali “ Tre Castelli, Campo,
Ariola, Fontanelle , in agro del Comune di Longano ;

 
2.       di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori:
-Presidente: Geom. Gaetano Di Cicco (responsabile del servizio tecnico della Stazione appaltante);
-Commissario:   Ing. Daniela Ciolfi (responsabile del servizio tecnico del Comune di Castelpizzuto);
-Commissario:  Geom. Salvatore Maddonni  (responsabile del servizio tecnico del Comune di  S. Agapito);

 
3.       di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione
giudicatrice, il Geom. Gaetano Di Cicco.

 
4.       di stabilire che il compenso spettante agli stessi sarà determinato secondo le modalità previste dal
PARERE 29.09.2004 del CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL. PP.

 
5.       di trasmettere copia della presente ai professionisti incaricati;

 
Di DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni;
 
Di PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
Di PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33;
 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti
di competenza e per opportuna conoscenza al Sig. Sindaco. 
 

 

 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 03-07-2017

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 03-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


