PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DELL'UNITA' DI STAFF
Stazione Unica Appaltante

N° 50 17000041 del 07/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002411 del 07/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

Sostituzione componenti della commissione giudicatrice della
procedura di gara indetta dal Comune di San Fili
"Miglioramento sismico delle strutture della caserma dei
Carabinieri" (nominata con determina n. 880 del 15.05.2017)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO
che con deliberazione del Consiglio provinciale n . 25 del 24.11.2015 è stata istituita la Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Cosenza (di seguito SUA.CS) per la gestione delle procedure di gara (lavori,
servizi e forniture) per conto degli Enti aderenti;
che con la sopracitata deliberazione è stato approvato il regolamento di funzionamento della SUA .CS e la
bozza di convenzione da sottoporre agli Enti aderenti;
che a seguito della introduzione del nuovo Codice degli Appalti , D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., con
successiva deliberazione del C.P. di Cosenza n. 10 del 29.06.2017 è stato approvato il nuovo il nuovo
regolamento di funzionamento della SUA.CS, nonché la nuova bozza di convenzione da sottoporre agli Enti
aderenti;
che la SUA.CS, operativa presso la sede della Provincia di Cosenza , Piazza XV Marzo 1 – 87100, è diretta
dalla dirigente del Settore Relazioni Interistituzionali e Assistenza tecnico -amministrativa agli EE.LL, dott.
Nicola Falcone;
DATO ATTO
che il Comune di San Fili ha sottoscritto la Convezione -di adesione alla SUA.CS in data 4 aprile 2016;
che, il Comune di San Fili con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n .131 del 14 marzo
2017 ha dato mandato alla SUA.CS per l'espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori
relativi al"Miglioramento sismico delle strutture della Caserma dei Carabinieri di San Fili” ;
che con la stessa Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n .131 del 14 marzo 2017, il
Comune ha provveduto ad approvare: "Bando di gara" e "Disciplinare di gara", nonché "Modello istanza di
partecipazione”, “Modello dichiarazione sostitutiva antimafia” , “Modello dichiarazione sostitutiva iscrizione
Camera di Commercio” e “Modulo offerta economica";
che il termine per la presentazione dell’offerte è scaduto in data 15 maggio u.s. alle ore 12 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;
che con nota del Sindaco pro tempore del Comune di San Fili n. 4263 del 17.05.2017 (prot. SUA.CS n.
19524/2017) la suddetta procedura di gara era stata sospesa per carenza istruttoria;
che con avviso pubblico del 22.05.2017 il dirigente della SUA.CS procedeva a sospendere la gara fino a
nuove determinazioni da parte del comune stesso;
PRESO ATTO
che con nota n. 10801 del 5.12.2017 (prot. SUA.CS n. 49928 del 6.12.2017) il Sindaco pro tempore del
Comune di San Fili, dott. Antonio Argentino, superate le carenze istruttorie ha richiesto alla SUA .CS di
riprendere i lavori di competenza per l’espletamento della procedura di gara di che trattasi ;
che con avviso pubblico, nonché pec inviate a tutti gli operatori economici che nei tempi e nelle modalità
previste dal bando di gara precedentemente pubblicato avevano presentato domanda di partecipazione, ha
dato avvio alla procedura di gara convocandone seduta, in forma aperta al pubblico, per giorno 13.12.2017
alle ore 15:00;
VISTA la determinazione n. 880 del 15.05.2017 con cui era stata nominata la commissione giudicatrice
composta per come segue:
Presidente : ing. Enrico Naccarato ; Componenti Esperti : geom. Roberto Barbieri e geom. Michele Bartella ;
Segretario Verbalizzante : sig. ra Angela Rossignuolo ;
CONSIDERATO
che per indisponibilità del Presidente e del segretario verbalizzante si rende necessario sostituire detti
componenti;
che dopo opportuna valutazione delle competenze tecnico/amministrative e delle esperienze specifiche
possedute, è stata individuata tra i dipendenti dell’Ente la dott.sa Nicoletta Perrotti , funzionario della
SUA.CS ;
che la suddetta dott.sa Perrotti non ha svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
che si è proceduto all’acquisizione della dichiarazione 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
Visto il D.Lgs. del 18.04.2016 n.50
Visto il D.P.R. n.207/2010 e ss.-mm.
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
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;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis 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:
1. di sostituire il Presidente, Ing. Enrico Naccarato e il segretario verbalizzante Rag . Angela Rossignuolo con
la dott.sa Nicoletta Perrotti, funzionario della SUA.CS che avrà funzioni di presidente e segretario
verbalizzante;
2. di confermare la Commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori di: " Miglioramento sismico delle
strutture della Caserma dei Carabinieri di San Fili " per come di seguito: Presidente , con funzioni di
segretario verbalizzante: dott.sa Nicoletta Perrotti; Componenti Esperti: geom. Roberto Barbieri e geom.
Michele Bartella ;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs. n.33/2013;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. Nicola FALCONE
______________________________

La presente determinazione, rimane affissa all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere
dal_______________
Il Dirigente della Segreteria
( Avv. Antonella Gentile)
___________________

