Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli
III SETTORE
Servizio LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 153 DEL 21/07/2020

REG. GEN. N.____ del ____________

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta con interventi sul
moli di sopraflutto e sottoflutto - opere di completamento – Lotto 1.
CUP F49I18000120002

CIG: 82475025F4

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE DI
COMMISSARI E PRESIDENTE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
PREMESSO CHE:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 14/01/2014 è stato approvato il Progetto Definitivo dei Lavori di messa in
sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta con interventi sul moli di sopraflutto e sottoflutto - opere di
completamento
- con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 13/11/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo per i Lavori di messa
in sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta con interventi sul moli di sopraflutto e sottoflutto - opere
di completamento – Lotto 1 per l'importo complessivo di € 6.755.449,77.
VISTI
- il Decreto Dirigenziale della Regione Campania, Direzione 70.7.0 - Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione
Delibera CIPE 54/2016 n. 295 del 13/12/2019 recante “Lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali nel porto di
Acqua Morta con interventi sui moli di sopraflutto e sottoflutto - opere di completamento -1lotto funzionale"Ammissione definitiva a finanziamento e impegno - Comune di Monte di Procida (NA)” di ammissione a finanziamento
ed impegno per l’annualità 2020 di € 6.755.449,77
- il Decreto Dirigenziale di ammissione definitiva a finanziamento Regione Campania, Direzione 70.7.0 - Struttura
Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016 n. 5 del 03/02/2020 “Delibera CIPE 54/2016 - DGR
109/2018 e ssmmii - "Lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali nel porto di Acqua Morta con interventi sui
moli di sopraflutto e sottoflutto - opere di completamento – 1° lotto funzionale"- Ammissione definitiva a finanziamento
e impegno - Comune di Monte di Procida (NA)- Integrazione ad Decreto Dirigenziale n295 del 13/12/2019”.
- Che l’importo a base di gara complessivo è pari ad € 5.060.982,19, inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 2
lettera a.
ATTESO CHE
- Con Determinazione III Settore n. 89 del 30/04/2020, Reg. Gen. n. 403 del 30/04/2020 è stata indetta gara per
l’affidamento dei lavori in oggetto quale affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ai sensi
del quarto periodo del comma 1 art 59 del Codice (a contrariis) e dell'art. 216, comma 4 bis (come novellato dall'art. 1,
comma 1, lett. b) della legge 55/2019), con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 — Codice dei contratti
pubblici (in seguito "Codice") e ss.mm.ii., cosi come definita all'art. 3; comma 1 lettera sss) del Codice, mediante
utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell'art. 36 comma 9 bis e dell'articolo 95 comma 2 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida e con
esclusioni di offerte in aumento, con svolgimento tramite Centrale Unica di Committenza (C,d,C,) istituita tra i Comuni
di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca. Monte di Procida ai sensi della convenzione ex art. 30 del D. Lgs.
N. 267/00.
- La scadenza per la presentazione delle offerte del giorno 03 luglio 2020, ore 12.00;
- la prima seduta di gara, è stata rinviata nelle more della nomina della commissione di gara;
CONSIDERATO CHE
- ai sensi dell’articolo 77 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta
da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.”
- ai sensi dell’articolo 77 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, “La commissione è costituta da un numero dispari di commissari,
non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.”
- all’onorario da corrispondere ai commissari, si farà fronte, mediante previsione dello stesso, alla voce “b.9 - Spese per
commissioni giudicatrici”, tra quelle poste, a disposizione dell’Amministrazione, nel quadro economico del progetto
definitivo approvato, che troveranno la loro copertura finanziaria in bilancio sul capitolo 1880-9 del redigendo Bilancio
2020;
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RITENUTO, per ragioni di economia procedimentale, fissare sin da ora il numero dei commissari di gara che costituiscono la
commissione nonché il compenso per i commissari stessi nel modo seguente:
- Numero di commissari = 3 (tre);
- Compenso lordo (per singolo commissario) = 3.000,00 €. Tale compenso è determinato secondo quanto previsto
dall’allegato A del D.M. economia del 12.02.2018, di seguito riportato, e tenendo conto dei criteri di economicità
dell’azione amministrativa;

RITENUTO necessario avviare ad horas procedura per la selezione di commissari e presidente di gara della commissione
giudicatrice dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., dando seguito comunicato ANAC del 15
luglio 2019 e considerata la sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto
Legislativo 19 aprile 2016, n.50 sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 216, comma 12 “Disposizioni transitorie e di
coordinamento” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita “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………..Omissis”
VISTO lo Schema di Avviso Pubblico allegato alla presente Determinazione
VISTI
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella parte ancora in vigore;
- il D.M. 17 giugno 2016;
- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) avente ad oggetto: “Linee guida n. 1 in merito agli
indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ;
- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), avente ad oggetto: “Linee guida n. 2 recanti offerta
economicamente più vantaggiosa” ;
- il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono presupposto e
motivazione.
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 9.000,00 sul Capitolo 1880-9 Cod. 07.01-2 2.02.01.09.011del redigendo Bilancio
2020, atteso l’Impegno dell’importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 6.755.449,77 giusta Determinazione n. 84 del
30/04/2020;
DI DARE ATTO, che la presente equivale a determina a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 2,
del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000;
DI INDIRE, procedura per la selezione di commissari e presidente di gara della commissione giudicatrice dell’appalto in
oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016;
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DI DARE ATTO che la somma di € 9.000,00 da corrispondere quale compenso lordo alla commissione di gara risulta inserita
nella voce di Quadro Economico “b.9 - Spese per commissione di gara”, tra quelle poste a disposizione dell’Amministrazione;
in bilancio sul capitolo 1880-9 – del redigendo Bilancio 2020;
DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del
procedimento è il Responsabile del III Settore, arch. Antonio Mauro Illiano;
DI APPROVARE, l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e selezione dei commissari e del presidente della
commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto, allegato alla presente;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE copia della presente:
- al Sig. Sindaco, per l'esercizio del controllo politico- amministrativo di cui all'art. 107 comma 2 del D. Lgs. n. 267/00;
- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- al Settore I per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
Per Il Responsabile del Procedimento
e Responsabile del III Settore

Arch. Antonio Mauro Illiano
Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D.lgs n.267/2000.

Per Il Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Concetta Scuotto
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal ____________
Il Messo Comunale
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