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Oggetto

Nomina Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di
“Adeguamento strutturale ed antisismico; Adeguamento alle
norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità degli
edifici e relativi impianti; Efficientamento energetico e relativi
impianti” - Scuola dell’Infanzia e Primaria sita in Via Roma della
frazione Destro del Comune di Longobucco” (Codice edificio
0780680232) - CIG: 7865979B35 - CUP: F44H17000170002 – Cod.
gara 19SUA022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso
Che con deliberazione del Consiglio Provinciale di Cosenza n. 25 del 24.11.2015 è stata istituita la SUA.CS
per la gestione delle procedure di gara, per appalti di lavori pubblici ovvero per l’acquisizione di beni e servizi,
per conto di Comuni ed altri enti aderenti;
Che con la sopracitata deliberazione è stato approvato il regolamento per la gestione e il funzionamento
della SUA.CS, nonché, lo schema di convenzione da sottoporre agli enti aderenti;
Che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 29 giugno 2017 la Provincia di Cosenza ha
provveduto a modificare lo schema di convenzione di adesione alla SUA.CS adeguandolo al nuovo Codice
degli appalti, D. Lgs n.50/2016 e alle successive modifiche, D. Lgs n.56/2017;
Che la SUA.CS, operativa presso la sede della Provincia di Cosenza, Piazza XV Marzo 1 – 87100, è diretta
dal
dirigente
del
Settore
Relazioni
Interistituzionali,
Internazionalizzazione
e
Assistenza
Tecnico-Amministrativa agli EE.LL., avv. Pasquale MONEA;
Preso atto
Che il Comune di Longobucco ha sottoscritto la nuova Convezione di adesione alla SUA.CS in data
24.01.2019;
Che all’articolo 6, comma 1 del nuovo regolamento SUA.CS, e all’articolo 6, comma 4, della nuova
convenzione di adesione alla SUA.CS, per i compiti svolti dal personale della Stazione Unica Appaltante, nell’
espletamento delle procedure di gara per conto degli Enti aderenti, ai sensi dell’art. 113, comma 5 del
Codice, è riconosciuta una quota parte pari ad ¼ (un quarto) dell’incentivo previsto dal comma 2 dell’art. 113
del Codice (2%), che dovrà essere versato anticipatamente;
Che, il Comune di Longobucco con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 160 R.G. del
8.04.2019 ha indetto procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.,
per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico; Adeguamento alle norme
vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità degli edifici e relativi impianti; Efficientamento
energetico e relativi impianti” - Scuola dell’Infanzia e Primaria sita in Via Roma della frazione Destro
del Comune di Longobucco” (Codice edificio 0780680232) - CIG: 7865979B35 - CUP: F44H17000170002
e ha dato mandato alla SUA.CS (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza) per l'espletamento
della suddetta procedura;
Che con la stessa Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 160 R.G. del 8.04.2019 il
Comune ha provveduto ad approvare il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati tecnici;
Che il termine per la presentazione dell’offerte è scaduto in data 17.06.2019 alle ore 10:30 e dunque è
necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice di gara, nei termini e nei modi previsti dalle
normative vigenti, ai fini dell'espletamento della stessa;
Visto
Che l’articolo 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche sia attribuita ad una commissione di aggiudicazione
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Che l’articolo 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dispone che i commissari siano scelti:
o in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti
iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC,
o in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 o per quelli che
non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto
del principio di rotazione;
Che gli articoli 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 precisano che fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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;

Dato atto
Che nonostante nella Linea Guida n.5 l’ANAC abbia definito i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo dei
soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità
nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, lo stesso Albo non è stato ancora istituito;
Che sono, quindi, attuali le condizioni di applicabilità di cui agli articoli 77, comma 12 e 216, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016;
Che all’art. 4, comma 1, del regolamento di funzionamento della SUA.CS (Organizzazione e dotazione del
personale della SUA.CS) è previsto che “la Provincia di Cosenza assicura che la SUA.CS sia dotata di un
organico di personale con alte competenze tecniche ed amministrative, in grado di garantire il corretto e
regolare svolgimento delle attività previste dal regolamento;
Che al comma 4 del sopradetto articolo è previsto che per lo svolgimento delle proprie funzioni la SUA.CS si
avvale del personale esperto degli Enti Aggregati, del personale del Servizio appalti, contratti ed espropri e
del personale dei Settori della Provincia, designati dai Dirigenti di Settore della Provincia e può, quando la
tipologia dell’appalto lo richieda, avvalersi di professionalità esterne;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 29/01/2016 e ss.mm., è stato costituito il gruppo di lavoro
intersettoriale SUA.CS, composto da dipendenti dell’Ente, individuati dai dirigenti dei vari settori interessati, e,
dotati di comprovata esperienza e competenza amministrativa e/o tecnica;
Che al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in ottemperanza a quanto
previsto dagli articoli 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si rende necessario valutare le
professionalità rinvenibili all’interno del Gruppo di lavoro sopra citato, nel rispetto dei principi di rotazione e
trasparenza;
Considerato
Che dopo opportuna valutazione delle competenze tecnico/amministrative e delle esperienze specifiche
possedute, sono stati individuati, dal dirigente del Settore i seguenti componenti della Commissione
giudicatrice della gara di che trattasi:
Presidente: ing. Eugenio AIELLO; Componenti Esperti: ing. Antonio SCARNATI e ing. Pietro
BISCIGLIA; Segretario Verbalizzante: sig. Pierpaolo DE ROSE;
Che i dipendenti menzionati non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Che si è proceduto all’acquisizione delle dichiarazioni dei singoli componenti della commissione
relativamente all’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, di condizioni di incompatibilità
e d’inesistenza di condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione, ai sensi
dell'art. 35-bis, lettera c), D.Lgs. 165/01.
Tutto ciò premesso e considerato
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il D.Lgs. del 18.04.2016 n.50
Visto il D.Lgs del 19.04.2017 n. 56
Visto il D.P.R. n.207/2010 e ss.-mm.
Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.;
Visto il D.lgs del 30.03.2011 n.165
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 24/11/2015;
Visto la Disposizione del Presidente della Provincia di Cosenza n. 199 del 30/11/2015;
Visto il Regolamento SUA.CS;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che qui si intende trascritto e riportato:
Di Nominare la Commissione giudicatrice della gara d'appalto per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento
strutturale ed antisismico; Adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed
agibilità degli edifici e relativi impianti; Efficientamento energetico e relativi impianti” - Scuola dell’
Infanzia e Primaria sita in Via Roma della frazione Destro del Comune di Longobucco” (Codice edificio
0780680232) - CIG: 7865979B35 - CUP: F44H17000170002, così come di seguito riportato:
Presidente: ing. Eugenio AIELLO; Componenti Esperti: ing. Antonio SCARNATI e ing. Pietro
BISCIGLIA; Segretario Verbalizzante: sig. Pierpaolo DE ROSE.
Cosenza, 17/06/2019

Il Dirigente
Avv. Pasquale Monea
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