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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00377/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
CETARA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.184/2010 con la quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva di questo Ente;
Visto il decreto sindacale con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli
artt.107 e 109 del D.lgs 267/2000;
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 15.12.2018, immediatamente eseguibile, è
stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori denominato “Realizzazione della
pavimentazione della banchina e adeguamento servizi igienici sul molo sopraflutto del porto
peschereccio di Cetara” per un importo pari ad euro 450.000,00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15.4.2019 avente ad oggetto “Modifica ed
integrazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019
approvato con delibera di c.c. n. 51 del 23.11.2018” l’intervento è stato inserito nell’elenco
annuale 2019;
- la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento, pari ad euro 450.000,00 è imputabile
all’apposito capitolo del bilancio del corrente esercizio;
- che l’intervento è stato finanziato dal Decreto Dirigenziale n. 132 del 4.7.2019 della Giunta
Regionale della Campania – Dipartimento 50 – Direzione Generale 7 –Unità O.D. 5
Vista la determinazione reg. gen. n.314 del 24.7.2019 e l’avviso pubblico PAP n.536/2019 con il
quale sono state acquisite le manifestazioni di interesse per l’affidamento dei lavori di che
trattasi;
Vista la determinazione reg. gen. n. 351 del 12.8.2019 con la quale è stata indetta procedura di
gara ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera c del D.lgs 50/2016e contestuale approvazione degli atti di
gara;
Considerato che questo Ufficio ha provveduto ad invitare alla procedura le imprese che hanno
fatto pervenire manifestazione di interesse, che di seguito si elencano:
-

IMECO srl con sede in Napoli al Viale Colli Aminei 465 – prot. n. 9780 del 29.7.2019;

-

S.G.C. con sede in Campofilone alla via Marina 58 – prot. n. 9781 del 29.7.2019;

OPSA Costruzioni con sede in Pontecagnano Faiano alla via Scavata Case Rosse 19b –
prot. n. 9924 del 01.08.2019;
-

Teknostrade con sede in Isernia alla via Umbria 3° prot. n. 9831 del 30.7.2019;

Nuova Oceanus Orca srl con sede in Trani al corso Cavour 41 – prot. n. 9923 del
01.08.2019;
Ferrara Costruzioni Marittime e Terrestri srl con sede in Napoli alla via Vespucci 9 – prot. n.
9940 del 01.08.2019;
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Sorrento Sub Service srl con sede in Sorrento alla via Cesarano 14 – prot. n. 9939 del
01.08.2019;
-

Edil Global srl con sede in Formia (LT) alla via Agnelli 12 – prot. n. 9948 del 02.08.2019;

Geniale srl con sede in Napoli alla via Benedetto De Falco n.16 prot. n. 10078 del
07/01/2019;
Preso atto che entro il termine assegnato sono pervnute a questo Ente n. 03 offerte;
Rilevato che:
ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 la nomina della Commissione Giudicatrice deve
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
ai fini dell’individuazione dei componenti si fa ricorso a figure interne all’Ente in possesso
di adeguate professionalità, ove esistenti, o tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici;
appare adeguato per natura ed importo dell’appalto fissare in n. 3 unità i componenti della
Commissione Giudicatrice;
Richiamata la nota prot. n. 10811 del 17.9.2019 con la quale questo Ente ha richiesto alla CUC
della Comunità Montana Monti Lattari di indicare i nominativi di dipendenti interessati ad
assumere l’incarico di commissario ai sensi del combinato disposto dell’art. 216 c.12 del D.lgs
50/2016 e dell’art.84 c.8 del D.lgs 163/2006;
Vista la nota prot. n. 2597 del 19.9.2019 con la quale la CUC Monti Lattari ha segnalato la
disponibilità del Capo Settore PA Gaetano Sorrentino nonché la possibilità di impiego dell’ing.
Giuseppe Mocerino funzionario del Provveditorato Interregionale per le OOPP di Campani
Molise Puglia e Basilicata, il quale collabora con la CUC per l’espletamento delle funzioni
realative ai procedimenti di gara, in regime di convenzione ex art.14 del CCNL del 22.1.2004 ed
ex art. 1 c.557 della legge n.311/2014, che ha fornito la propria disponibilità;
Rilevato altresì di avvalersi delle prestazioni dell’ing. Salvatore Pappalardo, responsabile
dell’Edilizia Privata e dell’Urbanistica del Comune di Cetara, nonché della collaborazione della
dott.sa Anna Auriemma , Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Cetara per le funzioni
di segretario verbalizzante, senza diritto di voto;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice nelle persone di
seguito indicate, tutti dipendenti pubblici, con la prescrizione che tutti i componenti al momento
dell’accettazione dovranno produrre ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 le dichiarazioni di non
sussistenza nei confronti di operatori economici partecipanti di cause di incompatibilità e di
astensione ci cui ai commi 4,5,6 dell’art.77 del D.lgs 50/2016;
PA Gaetano Sorrentino – Capo Settore Comunità Montana con funzioni apicali – Presidente;
Ing. Salvatore Pappalardo – Responsabile Edilizia Privata ed Urbanistica Comune di Cetara –
Commissario;
ing. Giuseppe Mocerino – Funzionario Provveditorato OOPP, Commissario;
dott.sa Anna Auriemma – Responsabile Servizi Sociali Comune di Cetara, segretario
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verbalizzante, senza diritto di voto.
Considerato che qualora uno dei suddetti componenti della Commissione Giudicatrice sia
impossibilitato a presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione ha la facoltà di
surrogarlo all’apertura della seduta disponendo menzione in calce al verbale di gara;
Precisato che alla Commissione è demandato lo svolgimento di tutte le operazioni di cui al
disciplinare di gara, nonhe’ la facoltà di determinarsi in merito alla ammissione o esclusione
degli operatori economici partecipanti;
Visto il D.lgs 267/2000 e smi;
Visto il D.lgs 33 marz 2013 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visti il D.gs 50/2016, il D.lgs 163/2006 il DPR 2007/2010;
Richiamati gli artt. 77 e 78 del D.lgs 50/2016 che disciplinano le commissioni giudicatrici,
nell’ambito delle procedure di gara relative ai settori ordinari ed aggiudicate con il criterio della
offerta economicamente piu’ vantaggiosa;
Ricordato che le spese relative ai lavori della Commissione di Gara, stimate nel limite massimo
di euro 6.000,00, sono a carico del’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione.
Rilevato di poter procedere in merito;
DETERMINA
Di nominare, per le motivazioni in premessa riportate, componenti della Commissione
Giudicatrice per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di
“Realizzazione della pavimentazione della banchina e adeguamento servizi igienici sul molo
sopraflutto del porto peschereccio di Cetara.” CUP C27I18000610002 CIG 8006903162 i signori:
PA Gaetano Sorrentino – Capo Settore Comunità Montana con funzioni apicali – Presidente;
Ing. Salvatore Pappalardo – Responsabile Edilizia Privata ed Urbanistica Comune di Cetara –
Commissario;
ing. Giuseppe Mocerino – Funzionario Provveditorato OOPP, Commissario;
dott.sa Anna Auriemma – Responsabile Servizi Sociali Comune di Cetara, segretario
verbalizzante, senza diritto di voto.
Di Fissare in giorni 10 il termine di conclusione del procedimento di gara da parte della
Commissione giudicatrice, a decorrere dalla data della prima seduta pubblica;
Di impegnare la somma complessiva di euro 6.000,00 a valersi sull’intervento di che trattasi,
finanziato con Decreto Dirigenziale n. 132 del 4.7.2019 della Giunta Regionale della
Campania – Dipartimento 50 – Direzione Generale 7 –Unità O.D. 5 per le spese di
funzionamento correlate alle funzioni della Commissione giudicatrice;
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Di dare atto il costo per l’espletamento della procedura di affidamento, e di funzionamento della
commissione di gara è stimata nel limite massimo di euro 6.000,00, saranno a carico
dell’aggiudicatario e verranno rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dalla aggiudicazione;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo http://cetara.asmenet.it,;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo è l’ing. Pietro Avallone,
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cetara – tel 089262921 email:
lavoripubblici.cetara@asmepec.it;
Di Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line di questo Ente;
IL RESPONSABILE dell’AREA TECNICA
Ing. Pietro AVALLONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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