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COMMISSIONI DI GARA ANNO 2014 
 

 
“Lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico comunale sito in via Traversa Girone (Piano 
Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - Art. 80, co 21, L. n.  289/02)”. Delibera 
CIPE n. 143/06 del 17/11/2006. Interventi nn. 14306CM047 e 14306CM048. C.I.G. 573953916B;  C.U.P.  
H93D06000200001 - H93D06000210001. 

- Importo a base di gara di € 394.595,40, oltre IVA, di cui € 390.219,31 per lavori soggetti a ribasso 
d’asta e € 4.376,09 per oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso;  

- Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'ex art. 53, 
comma 2, lett. a) e comma 4, dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nonchè della L.R. 3/2007 e 
s.m.i.; 

 
Commissione giudicatrice nominata con determina del R.S.T. n. 10 del 20/06/2014, composta da:  

1. Geom. Antonio Emilio FORTINI, Resp. del S. T.  del Comune di Gallo Matese, Presidente; 
2. Ing. Giuseppe  MATTEO, commissario;  
3. Per. Ed.  Antonio IEMMA, Commissario;  

- Compensi per i commissari esterni: € 800,00/cad. omnicomprensivo. 
- Liquidazione effettuata con determina del R.S.T. n. 37 del 28/11/2014. 

 
Lavori di “Risanamento ambientale del sistema fognario e depurativo comunale” - POR CAMPANIA 
FESR 2007/13 – D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 – Misure di accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 
148/2013. Avviso pubblico emanato con D.D. n. 89 del 04/12/2013. 

- importo a base di gara di di € 1.482.814,26 di cui: € 1.432.120,79 per lavori  soggetti a ribasso d’asta 
e € 50.693,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;  

- Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'ex art. 53, 
comma 2, lett. a) e comma 4, dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nonchè della L.R. 3/2007 e 
s.m.i.; 

 
Commissione giudicatrice nominata con determina del R.S.T. n. 35 del 26/11/2014, composta da:  

1. Geom. Antonio Emilio FORTINI, Resp. del S. T.  del Comune di Gallo Matese, Presidente; 
2. Ing. Francesco D’ORTA, Commissario e Segretario verbalizzante;  
3. Ing. Sergio D’ANDRIA, Commissario;  
 

- Compenso stabilito per ciascun commissario: € 1.600,00 (euro milleseicento/00),comprensivo di 
rimborso spese di viaggio, di InarCassa al 4% e IVA al 22%.  

- Liquidazioni  da effettuarsi poiché non ancora concluse le operazioni di gara. 
 
“Progetto integrato di recupero e riqualificazione infrastrutture area turistica “Capo le Mandre”. CUAA 
82001650611. ID. 409546994. C.U.P.  H92I10000010002 - C.I.G. 58347869B8.  P.S.R. CAMPANIA 2007/13 
– PIRAP (Progetti Integrati Rurali Aree Protette) – Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”. 
 

- importo a base di gara di € 169.068,54, di cui: € 167.812,02 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 
1.256,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, 

- Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'ex art. 53, 
comma 2, lett. a) e comma 4, dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nonchè della L.R. 3/2007 e 
s.m.i.; 

 
Commissione giudicatrice nominata con determina del R.S.T. n. 33 del 29/10/2014, composta da:  

1. Geom. Antonio Emilio FORTINI, Resp. del S. T.  del Comune di Gallo Matese, Presidente; 
2. Ing. Giuseppe  Antonio MUCCIO, Commissario e Segretario verbalizzante;  
3. Ing. Antonio VILLANO, Commissario;  

- compenso stabilito per ciascun commissario esterno:  € 800,00 (euro ottocento/00),comprensivo di 
rimborso spese di viaggio, di InarCassa al 4% e IVA al 22%;   

- Liquidazioni  da effettuarsi poiché non ancora concluse le operazioni di gara. 

 

 


