
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  2 DEL 04-03-2014
R. G. N. 59 DEL 04-03-2014
OGGETTO: Costituzione della Commissione di gara per

l'aggiudicazione dell'appalto integrato
dell'intervento di "efficientamento energetico della
Scuola Elementare di via San Nicola", mediante il
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa - Codice Operazione 14.464 del
01/12/2010. CUP D43J12002620001

CIG Z790E1E73F

L'anno  duemilaquattordici addì  quattro del mese di marzo, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
che con Decreto Direttoriale n. SEC-DEC-2011-0000921 del 5/10/2011 (Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 237 del 11/10/2011) sono state approvate le tre graduatorie, una per ogni
categoria di Beneficiario: Categoria A (comuni fino a 4.999 abitanti), Categoria B (comuni tra
5.000 e 15.000 abitanti), Categoria C (forme associative), che risultano allegate allo stesso
Decreto (Allegato 1);
che con Delibera di G.C. n° 27 del 14/03/2013, in ossequio alle richieste del Ministero veniva
ratificato il provvedimento di nomina del Rup, ai fini dell’adozione degli adempimenti
consequenziali, in relazione all’approvazione dei progetti e all’esecuzione dell’opera;
che, dunque, con Deliberazione di G. C. n.34 del 18/05/2012, veniva approvato il progetto
preliminare dei “Lavori di efficientamento energetico dell’I.C.S. Morelli e Silvati di via San
Nicola redatto dall’UTC Servizio Lavori pubblici, nella persona del Responsabile arch.
Assuntino Russo;
che con deliberazione n.44 del 30/04/2013 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori
in argomento, redatto dall’UTC Servizio Lavori pubblici, nella persona del Responsabile
arch. Assuntino Russo;
che il Rup provvedeva, di concerto con il progettista alla verifica e validazione del progetto
definitivo, come previsto dagli artt.45 e 55 del Dpr 207/2010.



Considerato
che con Determinazione UTC R.S. n.56 del 30/09/2013 è stata attivata la procedura aperta di
aggiudicazione della progettazione esecutiva, dell’analisi e diagnosi ex ante ex post
all’intervento, nonché dell’esecuzione dei lavori, mediante appalto integrato, ai sensi del
combinato disposto dell’art.3 comma 37 e art.55 del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm. e ii., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del medesimo
D.Lgs. e secondo le modalità dell’art. 120 del Regolamento approvato con Dpr 207/2010;
che la metodologia di calcolo per l’assegnazione dei punteggi è quella prevista dall’Allegato
G, lettera a) punto 5, per quanto concerne i criteri di valutazione dell’offerta
tecnico/qualitativa e con la formula prevista dal metodo aggregativo-compensatore per la
valutazione dell’offerta economico/quantitativa;
che i criteri e sub criteri, con relativi pesi e misure, sono riportati nella griglia di valutazione
che è parte integrante del bando e relativo disciplinare di gara;
che la valutazione delle offerte avverrà mediante l’applicazione del “criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”, come disciplinato dall’art.83 del Codice dei contratti,
ovvero dei criteri e sub-criteri prestabiliti dal bando e relativo disciplinare, in base ai quali
effettuare la ponderazione per l’assegnazione dei punteggi;
che, per l’assegnazione dei punteggi, si dovrà tenere conto dei seguenti gruppi di elementi:
a) Offerta Tecnica (Criterio A – punti 65);
b) Gestione della Commessa (Criterio B – punti 18)
c) Valore Tempo (Criterio C – punti 2);
d) Merito Economico (Criterio D – punti 15);
che risulterà aggiudicatario dell’appalto l’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio
complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi parziali assegnati da ciascun
membro di commissione, in relazione ai criteri e sub criteri previsti dal Disciplinare di gara;

Dato atto
che, entro il termine di scadenza fissato dal Bando, sono pervenuti n.8 plichi, giusta
attestazione del 30/12/2013 dell’Ufficio Protocollo dell’Ente;
che, data la natura specialistica dell’appalto, con nota prot.386 del 16/01/2014 veniva
effettuata la richiesta di un membro esterno, esperto della materia, all’Università Federico II
di Napoli, Facoltà di Ingegneria;
che, con nota prot. n.8365 28/01/2014, pervenuta a mezzo raccomandata postale, in data
04/02/2014 prot. n.869, il Dipartimento di Energetica, TErmofluidodinamica applicata e
Condizionamenti ambientali (DETEC) individuava nel Prof. Ing. Minichiello Francesco la
figura competente, in relazione alla natura dell’appalto da aggiudicare;
che l’importo delle competenze, per la prestazione dei componenti esterni della Commissione
giudicatrice, è previsto dal quadro economico di progetto e sarà corrisposto successivamente
all’aggiudicazione dell’appalto, secondo le previsioni dello schema di Convenzione che,
anche se non materialmente allegato al presente atto, si intende quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
che l’onorario viene stimato in base alla tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti, di
cui al D.M. 04/03/2001, come per legge, e sarà dettagliato in sede di Convenzione, tenendo
anche conto della natura specialistica dell’appalto;
che il tempo di espletamento della gara viene stimato in un'unica seduta da effettuarsi in data
04/03/2014 alle ore 10:00 e che non saranno concesse proroghe, salvo che per motivata
giustificazione; in tal caso, come da norma, sarà fissata un’ulteriore seduta, il cui rinvio sarà
stabilito dalla stessa Commissione giudicatrice.
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Ritenuto doversi procedere all’apertura dei plichi, applicando il principio della massima
trasparenza e parità di trattamento, mediante la costituzione di apposita Commissione
giudicatrice, ai sensi del comma 3 dell’art.42 della L.R. 3/2007 ovvero dell’art. 84 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii.;

Visti
Il Disciplinare sottoscritto con il MATTM e relativo Decreto di finanziamento;
Il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
Il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con Dpr 207/2010;
La L.R. n.3/2007;
Il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 27/06/2012;
La Determinazione n.56 del 30/09/2013 e relativi allegati;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportata a dispositivo;
di incaricare l’Ing. Minichiello Francesco, come sopra generalizzato, quale membro esperto,
nell’ambito dei lavori della Commissione giudicatrice, per l’aggiudicazione dell’appalto, ai
sensi dell’art.125 comma 8, ultimo capoverso, data l’esiguità dell’importo della prestazione;
di procedere conseguentemente alla costituzione della Commissione giudicatrice, composta:

dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. D’Avanzo Generoso, quale-
Segretario verbalizzante, senza diritto di voto;
dal Responsabile UTC Servizio Lavori Pubblici, arch. Assuntino Russo, in qualità di-
Presidente;
dal Responsabile UTC Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, Arch. Glorioso-
Michele, quale componente;
dall’Ing. Minichiello Francesco, Professore afferente al Dipartimento di ingegneria-
industriale (DII, Sezione DETEC), dell’Università Federico II di Napoli, in qualità di
membro esperto, data la natura specialistica dell’appalto di che trattasi;

di imputare al Capitolo di bilancio 2484.08 all’Imp.784.02 della gestione residui 2012
l’importo della prestazione per il professionista esterno, esperto della materia;
di posticipare la liquidazione delle competenze spettanti al membro esperto esterno ad
avvenuto accreditamento della rata di acconto da parte del Ministero competente e previa
sottoscrizione di apposita Convenzione regolante i rapporti con l’Ente;
di procedere a dare adeguata pubblicità e trasparenza all’azione amministrativa mediante la
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Roccarainola e sul
portale Amministrazione Trasparente;
di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di
competenza, al Sindaco per opportuna conoscenza ed al Ministero Competente, come
richiesto.

Il RUP – Arch. Glorioso Michele

Il Responsabile UTC Servizio LL.PP.
Arch. Assuntino Russo
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Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  De Blasio Mariarosaria

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       04-03-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 04-03-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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