
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

C OPIA

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 264 DEL 13/03/2017

Oggetto:  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA
“VERIFICA  DELLA  VULNERABILITA'  SISMICA  DELL'EDIFICIO  -CASERMA  DEI
CARABINIERI”. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTE.

CIG: Z3D1CCD6AD   CUP: H48F16000010004

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 83 DEL 13/03/2017

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 264 DEL 13/03/2017

Oggetto:  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA
“VERIFICA  DELLA  VULNERABILITA'  SISMICA  DELL'EDIFICIO  -CASERMA  DEI
CARABINIERI”. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamato il  Decreto Sindacale prot. n° 127 del 03/01/2017 con il  quale, lo scrivente è stato
confermato titolare di Posizione Organizzativa del Settore n°4. 

Premesso che:
 con determina n° 159 del 16/02/2017 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63

comma  6  del  D.lg  50/2016,  per  l'affidamento  del  servizio  di  ingegneria  per  la  verifica  della
vulnerabilità sismica dell'Edificio  “Caserma dei Carabinieri” ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/2003;

 che sono stati invitati  a presentare l'offerta n° 6 professionisti scelti tra quelli  presenti nell'elenco
approvato con determina n° 754 del 23/10/2015 e precisamente:

1. Santini Giuseppe Renzo -Montefalco (PG)-, lettera di invito prot. n° 3291 del 17/02/2017;
2. De Donato Paolo -Saerno-, lettera di invito prot. n° 3292 del 17/02/2017;
3. Vitale Francesco -Castel San Giorgio-, lettera di invito prot. n° 3293 del 17/02/2017;
4. Rescigno Gaetano -Castel San Giorgio-, lettera di invito prot. n° 3294 del 17/02/2017;
5.  Minardi Francesco Saverio -Nocera Inferiore-, lettera di invito prot. n° 3295 del 17/02/2017;
6. Rescigno Rocco -Roccapiemonte-; lettera di invito prot. n° 3296 del 17/02/2017;
• che l'offerta doveva essere presentata al protocollo comunale entro le ore 12:00 del 10/03/2017.

Preso atto
• che, come attestato dall'ufficio protocollo con nota prot. n° 4862 del 10/03/2017, entro il suddetto

termine sono state presentate  n° 3 offerte: 
1. ing. Santini Giuseppe, prot. n° 4495 del 07/03/2017;
2. Ing. Francesco Saverio Minardi, prot. n° 4820 del 10/03/2017;
3. ing. Paolo De Donato, prot. n° 4833 del 10/03/2017;
• che, come stabilito nella lettera di invito, l'aperura delle offerte è prevista per il giorno 13/03/2017 ore

10:00;
• che con determina n° 8 del 14/01/2017 è stata impegnata la somma di € 28.115,41 per il pagamento

dei  compensi relativi all'incarico in parola.

Considerato:
– che per l'espletamento delle operazioni di gara occorre nominare la commissione di gara costituita

da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque;
– che la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di

cui  all'articolo  35  del  D.Lgs  50/2016,  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare  complessità,
nominare componenti interi alla stazione appaltante.

Ritenuto, pertanto,  individuate tali figure tra i dipendenti comunali.

DETERMINA

– La narrativa precedente è parte integrante della presente.

– Di procedere alla nomina della commissione di gara per l'espletamento della procedura negoziata ai
sensi dell'art. 63 comma 6 del D.lg 50/2016, per l'affidamento del servizio di ingegneria per la verifica
della vulnerabilità sismica dell'Edificio  “Caserma dei Carabinieri” ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/2003:
1)  arch.j. Carmine Russo                                 -   Presidente;
2)  geom. Gerardo Menichini                            -  Componente;
3)  geom. Giuseppe Basile                               -   Componente.

Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  saranno  svolte  dalla   dipendente  dell'Ente  dott.ssa  Mariangela
Annunziata. 
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Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo ai sottoscritti Responsabili
di Settore e di Servizio come da ex art. 6 bis e art. 6 della L. 241/1990 successivamente introdotto
dalla L. 190/2012. 

La presente determina, ai fini della Pubblicità degli Atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.
                                               
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
presentarsi  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  dell’atto  stesso,  oppure  in  via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
                                                                                                                                        

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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