
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 4 del 9.1.2015 

nomina della commissione giudicatrice per la realizzazione dell'intervento di MORRA 
DE SANCTIS in Via Luigi Settembrini civ. 2 e 4 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO che con disposizione  n.450 in data 18/12/2014 del dirigente veniva 
stabilito di affidare il contratto di lavori  di messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico dei fabbricati IACP , SITI IN MORRA DE SANCTIS, via L. Settembrini, civ. 
2 e 4 con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara  e 
contestualmente venivano approvati la lettera di invito/ disciplinare, i relativi allegati 
ed il capitolato speciale;  
 
CONSIDERATO che con la determinazione a contrarre veniva individuato, quale 
criterio di scelta della migliore offerta, il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
VISTI, gli artt. 84 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207 che dettano disposizioni in tema di "Commissione giudicatrice nel caso di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";  
 
VISTO l'articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che dispone che  
"quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione 
giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento"; 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 
07/01/2015 alle ore 12,30 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei 
commissari e alla costituzione della commissione; 
 
CONSIDERATO che l'articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
prevede che la commissione competente ad effettuare la scelta del soggetto 
aggiudicatario del contratto è composta da un numero dispari di componenti, in 
numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del 
contratto; 
 
RICHIAMATO il comma 3 citato articolo 84 ai sensi del quale "la commissione è 
presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza 
in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, 
nominato dall'organo competente"; 
 



VISTO quanto disposto dall'art. 84 comma 8 ai sensi del quale " i commissari diversi 
dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di 
accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi 
previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i 
commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli 
appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di 
iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base 
di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;b) professori universitari di ruolo, 
nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di 
appartenenza. 
 
RITENUTO di selezionare i seguenti commissari tra i funzionari di questa 
amministrazione, così come disposto dall'articolo 84, comma 8, primo periodo, e 
quindi di nominare quali componenti della commissione i signori: 
- Presidente  ING. ANDREOTTI CARMINE (funzionario in posizione 
apicale_responsabile ufficio lavori) 
- commissario  GEOM. BORRIELLO SERGIO ( esperto/dipendente settore 
tecnico/ufficio patrimono) 
-  commissario  GEOM. RUSSO AURELIO ( esperto/responsabile ufficio 
manutenzione) 
 
RITENUTO opportuno affiancare alla predetta commissione ulteriore soggetto non 
avente diritto di voto ma incaricato della funzione di segretario verbalizzante nonché 
del compito di supporto all’attività di  natura accertativa e vincolata alle prescrizioni di 
gara, con esclusivo riferimento all’esame della documentazione amministrativa 
prodotta dalle imprese partecipanti; 
 
CONSIDERATO che il predetto soggetto debba avere competenze specialistiche in 
materie giuridiche e nel settore degli appalti pubblici in particolare; 
 
CONSIDERATA la carenza in organico di adeguate professionalità che possano 
svolgere il predetto incarico nei tempi di insediamento della predetta commissione; 
 
PRESO ATTO che all’interno della short list dei professionisti di questa 
amministrazione è stata individuata l’avv. Elvira Spagnuolo, CF SPG LVR 73H69 
A509W, munita delle competenze idonee a rivestire l’incarico predetto, in quanto 
esperta in materie giuridiche ed esperta nel settore degli appalti pubblici; 
 
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti 
che, in considerazione della esperienza e preparazione emergente dai CV acquisiti, 
risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, idonei allo svolgimento 
dell'attività della commissione di gara e che ben giustificano la partecipazione alla 
Commissione stessa;  
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in 
alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 84 del d.lgs. 163/2006 e 51 del 
c.p.c., e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai concorrenti che hanno 
presentato offerta;  
 
RITENUTO, pertanto, di nominare quali componenti della commissione i signori: 



- Presidente  ING. ANDREOTTI CARMINE (funzionario in posizione 
apicale_responsabile ufficio lavori) 
- commissario  GEOM. BORRIELLO SERGIO ( esperto/dipendente settore 
tecnico/ufficio patrimono) 
-  commissario  GEOM. RUSSO AURELIO ( esperto/responsabile ufficio 
manutenzione) 
 
RICHIAMATO l'art. 120 comma 5 del D.p.r. 207/2010 
 
RICHIAMATO il disposto dell'art. art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 
introdotto dall'art. 1 comma  41 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, in forza del 
quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale; 
 
RILEVATO infine che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto 
compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 
1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla  Corte dei 
conti e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 
1038 , nonché l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento afferente il presente atto di 
nomina della commissione di gara è il RUP del presente intervento; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, commi 15 e 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 in ordine 
agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi 
sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, 
completezza e semplicità di consultazione;  
 
VISTO altresì il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 relativo al riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni e, in particolare, l'articolo 37 inerente agli obblighi di pubblicità 
concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTI  : 
il D.Lgs. 163/2006  
 
il DPR 207/2010;  
 

DISPONE 
 
1. di costituire la commissione giudicatrice per l'appalto di sola esecuzione dei 
lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dei fabbricati siti in 
MORRA DE SANCTIS in Via Luigi Settembrini civ. 2 e 4 
 
2. di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori: 
- Presidente  ING. ANDREOTTI CARMINE (funzionario in posizione 
apicale_responsabile ufficio lavori) 
- commissario  GEOM. BORRIELLO SERGIO ( esperto/dipendente settore 
tecnico/ufficio patrimono) 



-  commissario  GEOM. RUSSO AURELIO ( esperto/responsabile ufficio 
manutenzione) 
 
3. di nominare segretario non avente diritto di voto, con funzione di verbalizzazione 
delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice nonché con il compito di 
supporto all’attività di natura accertativa e vincolata alle prescrizioni di gara, con 
esclusivo riferimento all’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle 
imprese partecipanti, l’avv. Elvira Spagnuolo. 
 
4. di rinviare a successiva disposizione il criterio per il calcolo dei compensi e il 
relativo importo, da prelevare sulla relativa voce “Spese per commissioni giudicatrici” 
previsto nel Quadro Economico relativo al Progetto Esecutivo; 
 
5. di dare atto che tali compensi verranno liquidati ai componenti della commissione 
ed al professionista incaricato della funzione di segretario verbalizzante e 
dell’ulteriore compito sopra individuato a conclusione delle operazioni di gara, nella 
misura maturata in funzione delle sedute di gara effettivamente svolte; 
 
6. di disporre che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della 
trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1 commi 15 e 32 della 
legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 
art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione: 
 
- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative 
nella sezione "Amministrazione trasparente"; 
 
- delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del 
responsabile unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative 
all'intervento da realizzare ; 
 
assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal 
procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza ( flusso in arrivo), 
in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee 
ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione; 
 
7. di comunicare l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile 
unico del procedimento ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 
241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse; 
 
8. di dare atto che, in forza  di quanto disposto dall'art. 6-bis della Legge 7 agosto 
1990 n. 241, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il 
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale hanno 
l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale; 
 
9. di dare atto che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto 
compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 
1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla  Corte dei 



conti e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 
1038 , nonché l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 
10. di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato/interessati ed agli 
uffici competenti per il prosieguo. 
 
11. di comunicare copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


