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DETERMINA 
 

N. 818/  del 08/10/2020 

 

 

OGGETTO: 

Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano  Nomina Commissione 

GiudicatriceCIG: 8229006692 - CUP: H14F06000030002 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 818 del 08/10/2020; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

 

Premesso che: 

 la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

 la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il disposto 

di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

 con Decreto Sindacale prot. n. 6124 del 23/04/2020 è stato conferito all’ing. Antonio 

Provvisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del Comune di 

Sant’Agnello; 

 il Comune di Sant’Agnello ha aderito, con i comuni limitrofi di Sorrento, Piano di Sorrento 

e Massa Lubrense, alla istituzione della Centrale Unica di Committenza Penisola 

Sorrentina (CUCPS), mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, per 

l’espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di tutti i Comuni 

aderenti; 

 la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) assume la qualità e le 

funzioni di Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgvo n. 50 del 18 Aprile 2016; 



 con determinazione della Settima Unità n. 22 del 16/03/2020 N. generale 230, si è avviata 

la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 D.Lgs 50/2016, per l’affidamento 

dei Lavori di recupero e sistemazione scogliera Marina di Cassano, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs n. 

50/2016, con importo stimato a base d’asta di euro € 5.581.504,04 oltre iva, compreso 

costi di sicurezza pari ad € 5.000,00;  

 In data 16/03/2020 sulla piattaforma TUTTOGARE della centrale di committenza della 

penisola sorrentina, è stata pubblicata la procedura aperta, con invito aperto a tutti gli 

operatori economici con oggetto sociale compatibile con quanto previsto dalla 

documentazione di gara, prevedendo quale termine di presentazione delle offerte le ore 

12.00 del 01.07.2020, precisando che il termine di presentazione delle offerte ha subito 

due proroghe per effetto dell’emergenza covid-19; 

 Alla scadenza prevista sono pervenute sei offerte: 

1. CAMPANIA NOLEGGI SRL 

2. C.E.M. S.p.A. 

3. SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A. 

4. INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. 

5. PERSEO Società Cooperativa 

6. NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l. 

 È stata analizzata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 

ed a seguito di diverse interlocuzioni con gli stessi, contenute nei vari verbali redatti dal 

seggio di gara, si è proceduto all’ammissione alla fase successiva, relativa all’esame delle 

offerte tecniche, di tutti gli operatori economici partecipanti; 

 

Considerato che: 

 Ai sensi dell'art. 77 comma 1 del codice dei contratti, 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 che afferisce l'oggetto del contratto; 

 Ai sensi dell'art. 77 comma 7 del codice dei contratti, la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte. 

 L’esame della documentazione amministrativa è stato effettuato da un seggio di gara 

presieduto dal RUP e ricorre, pertanto, la necessità della nomina di una commissione 

giudicatrice che esamini le offerte tecniche/economiche/temporali; 

 

Dato Atto che: 

 Per ricorrere alla nomina, occorre seguire le linee giuda ANAC recanti "criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici" approvato con delibera del 16.11.17; 

 l'ANAC non ha ancora dato avvio all'Albo nazionale dei commissari di gara; 

 ai sensi dell'art.77 comma 12 del Codice dei Contratti, "Fino all'adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 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 dalla stazione appaltante". 

 ai sensi dell'art.77 comma 2 del D.lgs 50/2016 "la Commissione è costituita ca un numero 

dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appallante"; 



 

Rilevato che: 

 la complessità della procedura, richiede la nomina di componenti che abbiano maturato la 

necessaria esperienza nell’espletamento delle procedure di gara e nell’ambito della 

Centrale di Committenza della Penisola Sorrentina, i componenti in possesso di adeguata 

esperienza sono stati individuati nelle figure dell’ing. Elia Puglia Dirigente LLPP del 

Comune di Sorrento, dell’arch. Francesco Cannavale, Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici del Comune di Piano di Sorrento e dell’arch. Gaetano Casa Funzionario Direttivo 

della V U.O. del Comune di Sant’Agnello; 

 i soggetti individuati sono stati interpellati mediante invio di pec fornendo riscontro 

positivo; 

 

Precisato che: 

o la presente determinazione, non comportante impegno di spesa, si perfezionerà con la 

successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

o la spesa è finanziata totalmente dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 195 

del 13.12.2019 della Regione Campania, Dipartimento 50, Direzione Generale n. 8 e 

U.O.D. 3 e trova copertura in entrata sul cap. 42701 ed in uscita sul cap. 364501 per 

l’importo di quadro economico pari ad € 7.837.138,92; 

o ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 

187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il codice identificativo di Gara (CIG), 

all’ANAC: 8229006692; 

 

Ritenuto necessario, opportuno ed urgente: 

 procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte 

tecniche, temporali ed economiche, presentate dagli operatori economici ammessi, in 

riferimento alla procedura di gara relativa ai Lavori di RECUPERO E SISTEMAZIONE 

SCOGLIERA MARINA DI CASSANO - CIG: 8229006692, individuando i seguenti 

componenti: 

1. l’arch. Francesco Saverio Cannavale – Funzionario Comune di Piano di Sorrento - 
Presidente; 

2. l’ing. Elia Puglia – Dirigente LLPP Comune di Sorrento, Commissario; 
3. l’arch. Gaetano Casa Del Prete – Funzionario Direttivo V U.O. del Comune di Sant’Agnello, 

Commissario; 
 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni; 

 l’allegato A del D.M. Economia del 12.02.2018; 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di approvare la premessa, che qui si intende formalmente riportata; 



 Di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte 

tecniche, temporali ed economiche, presentate dagli operatori economici ammessi, in 

riferimento alla procedura di gara relativa ai Lavori di RECUPERO E SISTEMAZIONE 

SCOGLIERA MARINA DI CASSANO - CIG: 8229006692, individuando i seguenti 

componenti: 

1. l’arch. Francesco Saverio Cannavale – Funzionario Comune di Piano di Sorrento - 
Presidente; 

2. l’ing. Elia Puglia – Dirigente LLPP Comune di Sorrento, Commissario; 
3. l’arch. Gaetano Casa Del Prete – Funzionario Direttivo V U.O. del Comune di Sant’Agnello, 

Commissario; 

 Di precisare che alla commissione di gara saranno affidati tutti i compiti di cui agli art. 77 e 

97 del richiamato D. Lgs. operando in piena autonomia, secondo regole di competenza e 

trasparenza; 

 Di stabilire che ai componenti della commissione giudicatrice sarà corrisposto un gettone 

per ogni seduta e/o giornata di € 100,00 omnicomprensivo; 

 Di stabilire che le operazioni di gara dovranno concludersi entro un massimo di 45 gg. dal 

loro inizio, salvo proroga motivata; 

 Di dare atto che le operazioni di gara avranno inizio il giorno 09/10/2020 alle ore 12:00, 

ovvero in altra data che sarà comunicata mediante la piattaforma telematica TUTTOGARE, 

presso il Comune di Sant’Agnello – Ufficio LLPP – alla presenza del RUP che dalla 

postazione del punto ordinante procederà a scaricare la documentazione tecnica 

presentata dagli operatori economici ammessi, limitandosi a verificare, supportato dalla 

Commissione Giudicatrice la correttezza e completezza della stessa, in ottemperanza al 

Disciplinare di gara; 

 Di dare atto che la spesa per la liquidazione del compenso spettante ai Componenti della 

Commissione giudicatrice è prevista nell’ambito del quadro economico approvato; 

 di dare atto che la spesa è finanziata totalmente dalla Regione Campania con Decreto 

Dirigenziale n. 195 del 13.12.2019 della Regione Campania, Dipartimento 50, Direzione 

Generale n. 8 e U.O.D. 3 e trova copertura in entrata sul cap. 42701 ed in uscita sul cap. 

364501 per l’importo di quadro economico pari ad € 7.837.138,92; 

 Di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 

187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG 8229006692 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 

 di pubblicare la presente determinazione sul portale telematico TUTTOGARE della 

centrale unica di committenza della Penisola Sorrentina e nella sezione Amministrazione 

Trasparente presente sulla home page del Comune di Sant’Agnello; 

 di dare atto che l’ing. Mario Langella Responsabile del procedimento. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  

 
 CODICE SIOPE                         

 CODICE CIG                             

 CODICE CUP                             

 DURC da acquisire 

 DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

 CONTO DEDICATO                  

 CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

 ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

PROVVISIERO ANTONIO;1;137435909155830777772318181237596527330


