
 

 

  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICO-

MANUTENTIVA  
  

Numero Area       374 del 19/09/2019 - Numero Generale 840  

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER 

L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PER MAIORI CIG: 

8001497435 CUP: F98E18000060002  

 L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove  del mese di settembre, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE  
DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICO-MANUTENTIVA  

  

Premesso che: 

▪ il Comune di Maiori ha partecipato al Bando n. 11 del 05/02/2018 - Asse 8 del POR 
Campania FESR 2014-2020, Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/ consolidamento/ 
qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socioeducativi rivolti ai bambini e dei 
servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali”, azione 9.3.1 
“Finanziamento Piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove 
infrastrutture o recuperare quelli esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima 
infanzia, ludoteche, e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle 
normative regionali di riferimento”; 

▪ con deliberazione di G.C. n. 118 del 25.05.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnico-economica, redatto dallo scrivente Responsabile dell’Area 4 Tecnico-Manutentiva e 
LL.PP., denominato “Intervento di realizzazione di una nuova struttura per l’infanzia - 
Progetto di un asilo nido per Maiori”, per l’importo complessivo di € 949.600,00 redatto a 
termine dell’art.23 c.2 del d.lgs. 50/2016, e composto dai documenti di cui all’art. 17 del 
d.P.R.207/2010; 

▪ con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 14.06.2018, l’intervento sopracitato è stato 
inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2018-2020; 

▪ con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 15/06/2018 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei predetti lavori (art. 23, comma 8/14, del D.lgs. n. 50/2016); 

▪ con Decreto Dirigenziale n. 187 del 18/06/2019 è stato finanziato il progetto 
summenzionato a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 2020 – Asse 8 - 
Obiettivo specifico 9.3 – azione 9.3.1, per un importo di € 949.600,00; 

▪ con Determina Dirigenziale dell’Area 4 LL.PP. e Tecnico Manutentiva 315 del 07/08/2019 - 
Numero Generale 697, è stata indetta la procedura aperta avente ad oggetto: 
“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER L’INFANZIA PROGETTO 
DI UN ASILO NIDO PER MAIORI”; 



 

 

▪ l’importo dei lavori posto a base di gara è pari ad € 681.323,89 (seicentottantunomila 
trecentoventitre euro/89) escluso IVA per legge, di cui € 8.565,12 per oneri della sicurezza 
(ottomilacinquecentosessantacinque euro/12) non soggetti a ribasso; 

▪ il Codice Identificativo Gare (CIG) è: 8001497435; 
▪ il codice CUP è: F94F18000270002; 
▪ la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita per il giorno 17/09/2019 – 

ore 12.00; 
▪ nel suddetto termine sono pervenute n. 3 plichi contenente l’offerta. 

PRECISATO che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, occorre procedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice 
a cui affidare differenti compiti, ossia al primo le fasi che comportano l’espletamento di attività di 
natura amministrativa ed alla seconda quelle implicanti il possesso e l’esercizio di competenze 
tecniche specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti con la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico; 
RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 del D.lgs. n. 50/2016 e della 

successiva  legge 14 giugno 2019, n. 55, la commissione continua ad essere nominata dalla Stazione 

Appaltante; 

 

VALUTATO di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali, le seguenti figure 

professionali per l’esame offerte tecniche ed economiche: 

▪ Arch. Mirco Magliano – Presidente; 
▪ Arch. Roberto Di Martino – Componente; 
▪ Arch. Gerardo Della Monica – Componente;  

RILEVATO che la sottoscrizione del presente decreto da parte dei commissari costituisce 

accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 77, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016, con contestuali 

autodichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, sull’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 nonché 

sull’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013;  

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Visto il D.lgs. n 39/2013 e s.m.i.  

DECRETA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui 
interamente trascritta;  

2. designare la commissione di gara di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente alla 
procedura negoziata avente ad oggetto: “L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELL’INTERVENTO 
DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PER MAIORI”, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

3. nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, i tre commissari della Commissione 
Giudicatrice nelle persone di:  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf


 

 

▪ Arch. Mirco Magliano – Presidente; 
▪ Arch. Roberto Di Martino – Componente; 
▪ Arch. Gerardo Della Monica – Componente;  

4. dare atto che il presidente della Commissione è l’ARCH. MIRCO MAGLIANO, istruttore 
tecnico del Comune di Maiori;  

5. nominare il Perito Agrario Stefano Peruzzi segretario verbalizzante; 
6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Maiori; 
7. di dare atto che:  

a. a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 50/2016, 
responsabile del presente procedimento è il responsabile del servizio;  

b. il codice identificativo gara è: 79939017C9; 

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9. di stabilire che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata 
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

10. di stabilire, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett. e) della 
L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 

11. di mandare copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza. 

 
 

Maiori, li 19/09/2019  

IL  RESPONSABILE 

Arch. Roberto di Martino  

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

N. 1317   Reg. Pubblicazioni 

 

La  presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,  

nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo pretorio 

comunale 

Maiori, li 19/09/2019  

L’INCARICATO 

Arch. Roberto di Martino  



 

 

 

 


