
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 171

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 60 DEL 10-03-2021

Oggetto: Nomina Autorità di Gara monocratica nella procedura ad evidenza pubblica
per i lavori di MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO URBANO TRA
VIA G.B. VICO E CORSO ITALIA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO
CAUSATO DA FENOMENI METEREOLOGICI CON INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE
PIOVANE. CUP: E33H19000360001  CIG: 8607264AF1.  Provvedimenti.

L'anno   duemilaventuno addì   dieci del mese di marzo, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente

DETERMINAZIONE
PREMESSO CHE:
Con delibera di G.C. n.124 del 03/11/2020, è stato approvato il progetto esecutivo cantierabile
ad oggetto MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO URBANO TRA VIA G.B. VICO E
CORSO ITALIA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI
METEREOLOGICI CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, per l’importo complessivo di € 999.080,00;
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luciano Pianese, giusta determina dirigenziale
n.480/200 del 14/11/2019;
Con Determinazione del Responsabile Area Tecnica, n.71/24 del 08/02/2021 il Comune di San
Marcellino ha indetto procedura di affidamento del contratto per i lavori di MESSA IN
SICUREZZA TERRITORIO URBANO TRA VIA G.B. VICO E CORSO ITALIA DA
RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI METEREOLOGICI CON
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE
PIOVANE. CUP: E33H19000360001 – CIG: 8607264AF1”, per l’importo complessivo pari a €
999.080,00 - aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi
del D.L. Semplificazioni convertito in legge n.120/2020 del 11/09/2020 con invito di n.10
operatori economici.
Nella stessa determinazione Questa S.A. ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.
l’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le



caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara, stabilendo che l’individuazione
dell’Autorità di gara sarebbe stata effettuata nell’ambito degli iscritti all’Albo degli esperti P.A.,
restando comunque in capo a questa Amministrazione la nomina e l’incarico dell’Autorità di
gara con proprio separato provvedimento;

VISTA la Determina dell’Amministratore Delegato del 20 gennaio 2020 che individua i
corrispettivi riconosciuti all’Autorità Monocratica di gara, unitamente al riconoscimento di
eventuali rimborsi spese;
CONSIDERATO CHE:
il criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo più basso non richiede la nomina di una
apposita commissione giudicatrice;
le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l 'affidamento di appalti e concessioni».
Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate
al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 , al punto
5.2 - Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, prevedono che "Il
controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito
ad hoc oppure, se presente ne/l 'organico della stazione appaltante, da un apposito
ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione
appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata
ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle
valutazioni effettuate" ; trattandosi di procedura sottosoglia e con il criterio del prezzo più basso
la procedura di aggiudicazione verrà espletata con provvedimento monocratico;
la Delibera ANAC n.1190 del 16/11/2016 stabilisce che:
È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i
dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti,
anche se gli stessi non hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui
ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime
Che, in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti
hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione;
La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché
questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al
RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti
di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante;
La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della
commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1,
del Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto
dall’amministrazione, per la procedura di nomina.

DATO ATTO CHE con determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto
che ‹‹anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di
comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta
strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le
funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici
CONSIDERATA la complessità dell’appalto da aggiudicare, Questo Ente ritiene opportuno ed
indispensabile nominare un autorità monocratica con specifiche competenze per il controllo della
documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte economiche, da selezionare tra gli
esperti iscritti nell’Albo esperti PA reso disponibile dalla Centrale Asmel consortile a r.l.;



CONSIDERATO CHE ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. rende disponibile la piattaforma
dell’Albo Esperti PA, aperto all’iscrizione dei competenti funzionari operanti all’interno delle
Pubbliche Amministrazione;
CONSIDERATO CHE  i funzionari al momento della richiesta di disponibilità si sono impegnati,
in caso di nomina a dichiarare ai sensi D.P.R. n. 445/2000 l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
RILEVATO CHE i suddetti funzionari hanno competenza professionale adeguata ed idonea
esperienza per ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice per aver svolto
incarichi analoghi in procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
ATTESO CHE, per la procedura in oggetto, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto
in data 01/03/2021 ore 12:00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dell’esperto per la
costituzione dell’autorità monocratica;
ATTESO CHE l’individuazione dell’autorità di gara viene effettuata da questa Stazione
Appaltante tra gli esperti funzionari pubblici che hanno fornito la propria disponibilità a seguito di
specifica richiesta da parte di Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., comunque nel rispetto dei principi
di competenza e trasparenza;
RITENUTO di poter selezionare, l’Autorità di gara Monocratica tra gli iscritti all’Albo degli
esperti P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 5
(delib. n.1190 del 16/11/2016) e quindi di nominare quale Autorità Monocratica di gara l’Arch.
Domenico De Nicola;
DI INDIVIDUARE quale sostituto, in caso di sopravvenuta impossibilità, supplente 1 - l’Ing.
Pietro D’Orazio, supplente 2 - dott. Vincenzo Smaldone;

Per quanto sopra premesso
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
DI COSTITUIRE l’Autorità Monocratica di gara per l’appalto concernente la “procedura ad1.
evidenza pubblica per i lavori di MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO URBANO TRA VIA
G.B. VICO E CORSO ITALIA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA
FENOMENI METEREOLOGICI CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE. CUP: E33H19000360001 – CIG: 8607264AF1”, da
aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo ai sensi del D.L. Semplificazioni convertito in
legge n.120/2020 del 11/09/2020 con invito di n.10 operatori economici;
DI NOMINARE in qualità di Autorità Monocratica di gara l’Arch. Domenico De Nicola;2.
DI RICONOSCERE all’Autorità Monocratica di gara per l’espletamento dell’incarico, al netto3.
di eventuale rimborso spese, il compenso previsto dalla Determina dell’Amministratore Delegato
del 20 gennaio 2020 in € 1.500,00 oltre IVA, somma ricompresa nel quadro economico
progettuale da imputare al cap.3467/12 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023;
DI IMPEGNARSI alla liquidazione dei compensi maturati dall’Autorità monocratica4.
all’ultimazione dei lavori affidati alla stessa;
DI DARE ATTO CHE nel caso in cui la gara dovesse essere annullata o dichiarata deserta in5.
una fase successiva all’insediamento della suddetta Autorità, il corrispettivo previsto sarà dovuto
nella misura ridotta ad un terzo;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. per6.
quanto di competenza
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del committente nel sito internet nella sezione7.
"Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento unitamente al curriculum vitae dell’



all’Autorità Monocratica di gara.
Data, 10-03-2021 IL RESPONSABILE

AREA TECNICA
F.to  Luciano Pianese



Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere FAVOREVOLE.

San Marcellino, 10-03-2021 Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N. Data Impegno Descrizione Capitolo
Codice di
Bilancio

Liq N.

Data, 12-03-2021 Il Responsabile Area Finanziaria
F.to  Marco Dott. Gagliarde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 12-03-2021 al 27-03-2021 con numero 411

Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

È copia conforme all’originale

Lì, 12-03-2021

Il Responsabile dell’Area
 Luciano Pianese

__________________________


