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OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO dell’appalto per

N°31

l’affidamento dei lavori di:“Opere di riqualificazione e di
arredo urbano” LLRR 47/2011 e 24/1987 nel Comune di
San Demetrio Corone
Procedura APERTA

CIG: 71093705B7

CUP: F57H16001050002

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DATA:12/09/2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DODICI del mese di SETTEMBRE nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
 con propria determinazione n.6 del 06/07/2017 veniva indetto l’appalto per l’affidamento dei lavori di

Opere di riqualificazione e di arredo urbano” LLRR 47/2011 e 24/1987 nel Comune di
San Demetrio Corone CIG: 71093705B7 CUP: F57H16001050002, mediante procedura
aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ,







con importo complessivo dei lavori di € 106.793,59 (IVA esclusa) di cui :
Importo a base di gara: € 105.215,36
Oneri per l’attuazione de Piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.578,23 ,
secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
CON determinazione n.22 del 18.08.2017 è stato costituito il seggio di gara per l’esame della
documentazione amministrativa;

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 18/08/2017 alle ore 12:00;

RICHIAMATO l’art. 77. (Commissione di aggiudicazione) del D.Lgvo n.50/2016 che nei primi tre comma è, di
seguito, integralmente riportato:
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo 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.
2. 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.

RITENUTO dover nominare la commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche, ai sensi dell’art.77 del D.Lgvo 50/2016;
Richiamata la deliberazione di G.C. del Comune di San Demetrio Corone, n.67 del 22/08/2017
con cui vengono forniti indirizzi in ordine alla composizione della commissione e dalla quale si
evince in particolare che il Presidente è individuato nella figura dell’Ing. FRANCESCO Maria
Saverio FAVARO – funzionario tecnico incaricato di funzioni apicali del Comune di Corigliano
Calabro;
RITENUTO individuare quali componenti della commissione giudicatrice, attesa i professionisti di
seguito indicati, gli unici tecnici dei comuni aderenti alla CUC, che contattati hanno manifestato la
loro piena ed assoluta disponibilità:
 Geom. Romeo DURANTE, componente, dipendente del Comune di San Cosmo Albanese;
 Arch. Franco Manfredi, componente esperto, dipendente del Comune di Vaccarizzo
Albanese;
Ritenuto pertanto provvedere alla nomina dei componenti della Commissione individuando i
seguenti soggetti, nel rispetto del combinato disposto all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, all’art.14
comma 2 del vigente regolamento sul funzionamento della CUC, alla deliberazione di G.C. del
Comune di San Demetrio Corone n.67 del 22/08/2017 :
 Ing. Francesco Maria Saverio FAVARO, componente esperto, dipendente del Comune di Corigliano
Calabro;

 Geom. Romeo DURANTE, componente, dipendente del Comune di San Cosmo Albanese;
 Arch. Franco Manfredi, componente esperto, dipendente del Comune di Vaccarizzo
Albanese;

DATO ATTO:
 Che i membri così individuati non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente all’affidamento di cui si tratta;
 Che tutti i componenti al momento dell’accettazione dovranno produrre,a i sensi dell’art.45
del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di insussistenza nei confronti degli operatori
economici partecipanti, di cause di incompatibilità e astensione, di cui ai comma 4, 5 e 6
del D.lgvo 50/20165, dichiarazioni che saranno acquisite agli atti dell’ente;
Di dare atto che i commissari esterni verranno compensati per come previsto dall’art.12 del vigente
regolamento sul funzionamento della CUC;
DETERMINA
di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
che qui si intende riportata e trascritta;
di nominare la Commissione giudicatrice per la gara PER L’AFFIDAMENTO dell’appalto per

l’affidamento dei lavori di:“Opere di riqualificazione e di arredo urbano” LLRR 47/2011 e
24/1987 nel Comune di San Demetrio Corone, così costituita:
Ing. Francesco Maria Savario FAVARO, PRESIDENTE dipendente del Comune di Corigliano
Calabro;
Geom. Romeo DURANTE, componente, dipendente del Comune di San Cosmo Albanese;
Arch. Franco Manfredi, componente esperto, dipendente del Comune di Vaccarizzo Albanese;

DI DARE ATTO che il RUP potrà avvalersi della commissione giudicatrice per la valutazione della
congruità delle offerte,a i sensi dell’art.97 del D.Lgvo 50/2016;
DI DARE ATTO che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso per i
componenti interni della suddetta commissione;
Di dare atto che i componenti verranno compensati per come previsto dall’art.12 del vigente
regolamento sul funzionamento della CUC;
Di dare atto ancora che con il compenso determinato ai sensi dell’art.12 del citato regolamento
sono da ritenersi compensati tutti gli incarichi attribuiti con la presente, dando atto che nessun
compenso aggiuntivo è da pretendere per la ulteriore mansione di segretario verbalizzante alla cui
nomina provvederà il Presidente, all’interno della commissione stessa;
Di pubblicare, come pubblica la presente per QUINDICI giorni consecutivi sull’albo pretorio on line
della C.U.C. sezione determinazione, sezione avvisi vari, sezione bandi di gara.
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