
  C O M U N E  D I  G A L L O  M A T E S E  
Provincia di Caserta 

 

 

COMMISSIONI DI GARA ANNO 2015 

 

1)    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 04/12/2013. del Lavori di 

“Risanamento ambientale del sistema fognario e depurativo comunale”. Procedura aperta per 

l’affidamento del servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 

C.U.P.  H96D14000000002. 

1. Importo a base di gara € 82.508,00, di cui € 68.757,00 per compenso e € 13.751,00 per spese e 
oneri accessori, oltre InarCassa al 4% e I.V.A. Al 22%, calcolati ai sensi dell'art. 4 del DM 143/2013; 

2. 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.; 

3. Commissione giudicatrice nominata con  determina del R.S.T. n. 20 del 15/05/2015, composta da: 

Geom. Antonio Emilio FORTINI, Resp. del S. T.  del Comune di Gallo Matese, Presidente; 

Ing. Giuseppe Enzo DE BIASIO, commissario e segretario verbalizzante;  

Ing. Vincenzo  DEL GAUDIO, Commissario;  

4. Compensi previsti per i commissari esterni  € 1.000,00 ciascuno, comprensivi delle spese di viaggio 
sostenute dagli stessi sostenute per gli spostamenti dal proprio studio professionale al Comune di 
Gallo Matese, oltre InarCassa al 4% e IVA al 22%;   

5. Liquidazione effettuata con determina del R.S.T. n. 67 del 02/12/2015;  

6. Pagamenti non ancora effettuati. 

 

 

2)   Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 28 gennaio 2015, n. 23, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 133/2014, come 
convertito dalla legge n. 164/2014.  Delibera CIPE  n. 38 del 10 aprile 2015. Lavori  di “Riqualificazione 
dell’ex scuola materna di Vallelunga da destinare a Centro di aggregazione comunale” - CUP: 
H99D14001310001. CIG: 624037692D. 

1. importo a base di gara di € 563.759,66 di cui: € 558.141,95 per lavori  soggetti a ribasso d’asta e € 
5.617,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, Categoria 
prevalente OG1, Classifica II; 

2. 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.; 

3. Commissione giudicatrice nominata con  determina del R.S.T. n. 33 del 29/07/2015, composta da: 

Geom. Antonio Emilio FORTINI, Resp. del S. T.  del Comune di Gallo Matese, Presidente; 

Geom. Raffaele  DELLA GATTA, Resp. del S. T. del Comune di Rocchetta e Croce (CE),    

Commissario e segretario verbalizzante;  

Geom. Vincenzo DE NUCCIO, Resp. del S. T. del Comune di Pietramelara, Commissario; 

7. Compensi previsti per i commissari esterni  € 1.000,00 ciascuno, comprensivi di onorario, di 
rimborso spese di viaggio sostenute dagli stessi per gli spostamenti dal proprio Comune di 
appartenenza al Comune di Gallo Matese e inclusi oneri previdenziali e assicurativi;  

8. Liquidazione compensi non ancora effettuata;  

9. Pagamenti non ancora effettuati. 

 

 


