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OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DELLA  COMMISSIONE
ESAMINATRICE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI “Interventi di riparazione e
miglioramento  sismico  dell’edificio  in  zona  Sipportiche  in  Cori  (LT)”.  CUP:
J63G18000060001  -  CIG:  8085045632  (LAVORI).  INDIZIONE DI  SELEZIONE
PUBBLICA PER LA NOMINA DEI COMMISSARI DI GARA. Impegno di spesa. CIG.
Z9B2B3F001

Visto  il  decreto  sindacale  n.  19  del  21.05.2019  con cui  l’Ing.  Luca Cerbara è  stato
individuato quale posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Premesso:
che  il  Capo  del  Dipartimento  per  gli  Affari  interni  e  territoriali  del  Ministero
dell'interno di concerto con Il  Capo del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze – ai sensi dell’art. 1 comma
856 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 - con Decreto del 06 marzo 2019
ha concesso un finanziamento di €. 2.930.000,00 a favore del Comune di Cori per
l’esecuzione degli “Interventi di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio in
zona Sipportiche” in Cori (LT);

che sempre nel predetto Decreto è stato stabilito all’Art. 3 “Affidamento dei lavori
e  Monitoraggio  degli  interventi”  che  il  comune  beneficiario  del  contributo,
individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti  dalla data di  emanazione del
presente decreto;

che in caso di  inosservanza del  predetto  termine,  il  contributo già trasferito è
recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e
129  dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  non  si  procede
all’erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;

che in data 10.04.2019 prot. n..ro 3669/2019 è stata acquisita una comunicazione
del  Ministero che chiarisce che la data ultima di otto mesi così come stabilito
coincide con la pubblicazione della data del bando di gara dei lavori in questione;

che delibera di Giunta Comunale n. 144 del 13.09.2018 veniva approvato Studio
fattibilità di messa in sicurezza della località Le Sipportiche Comune di Cori;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 05.11.2019 è stato approvato il
progetto  definitivo  ed  esecutivo  dei  predetti  lavori,  validato  con  verbali  del
04.11.2019 e 05.11.2019;

che il  termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla gara in
oggetto è stato fissato al 03.01.2020 ed è quindi necessario stabilire le modalità
di  nomina  della  commissione  di  gara  da  perfezionare  dopo  la  scadenza  del
predetto termine;

che ai sensi del combinato disposto dell'art. 77, comma 3,  del D. Lgs. n. 50/2016
“i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui



all'art ico lo  78”  e  del  comma  12  dell'art.  216  (Disposizioni  transitorie  e  di
coordinamento)  dello  stesso  decreto  “Fino  all'adozione  della  disciplina  di
iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 (sospeso a oggi e fino al 31.12.2020 in forza
della  legge  n.55/2019  di  conversione  in  legge  del  decreto  legge  n.32/2019
cosiddetto  “sblocca  cantieri”),  la  Commissione  continua  ad  essere  nominata
dall'organo  della  stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante” ;

che la Linea guida n.5 dell’ANAC rubricata come “Criteri di scelta dei commissari
di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle  commissioni  giudicatrici”  stabilisce  al  punto  5   la  vigenza  del  suddetto
periodo  transitorio  fino  alla  pubblicazione  della  deliberazione  della  stessa
Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;

che non esistono all'interno dell'Ente professionalità in grado di assumere il ruolo
di  membri  della  commissione  di  gara  per  i  lavori  di  cui  all'oggetto,  anche  in
relazione all'incompatibilità nel ruolo del rup e del suo supporto ai sensi dell'art.
77, comma  4,   del D. Lgs. n. 50/2016 con conseguente necessità di rinvenire
all'esterno dette professionalità;

che  si  ritiene  pertanto  di  dover  nominare  la  Commissione  di  gara  relativa  al
servizio  di  cui  in  oggetto,  ed  in  particolare  Presidente di  gara  e  due membri
esperti, all’esito dell’espletamento di una procedura di evidenza pubblica all’uopo
indetta;

che  l’indizione  di  procedura  aperta   in  parola  avviene  sull’assunto  della
contestuale approvazione dell’avviso di selezione e della modulistica di adesione
alla selezione;

che l’amministrazione prenderà in esame la candidature pervenute e procederà
alla valutazione comparativa dei curriculum tra i candidati in possesso dei requisiti
richiesti,  in  base  all’esperienza  nell’ambito  del  settore  per  cui  interviene  la
presente selezione o settore assimilabile o esperienza in procedure di appalti e
gare, e/o esperienze nelle funzioni di commissario di gara;

Vista la determinazione r.g. 369 del 29.04.2019 con cui è stata: 
1. - accertata la somma di €. 2.930.000,00 sul capitolo N. 873/E - N.59/2019 bilancio

corrente anno;
2. - impegnata la somma di €. 2.930.000,00 sul capitolo N. 1918/U – N. 240(2019 del

bilancio corrente anno;

VISTI:
- lo schema d’’avviso di selezione;
- il Modulo A di adesione alla selezione;
- CIG. Z9B2B3F001 (commissione di gara)

VISTI:
 il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e



192;
 gli art. 30, 35, 60, 95, 97  e segg. il D. Lgs. n.50/2016;

 Dato atto della favorevole istruttoria del responsabile del procedimento;                   

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. di approvare, come effettivamente approva,  tutto quanto espresso in premessa;

2. di confermare la propria determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2,
del D.Lgs n. 50/2016, facendo ricorso ad una procedura di evidenza pubblica per la
nominare la Commissione di gara relativa ai lavori di cui in oggetto;

3. di approvare, per l’effetto, i seguenti documenti di gara:
lo schema d’avviso di selezione;
il Modulo A di adesione alla selezione;

4. di  dare atto che il  compenso spettante al  Presidente di  gara ed ai  due membri
esperti  è  finanziato  all’interno  del  quadro  economico  dell’appalto  dei  lavori  in
oggetto ed approvato  con delibera di G.C .n 168/2019;

5. di dare atto che il RUP della presente procedura è l’Ing. Luca Cerbara dell’UTC di
Cori; 

6. di dare atto che l’impegno di spesa della somma di €. 7.800,00 ( = € 3.000,00 + €.
2.400,00 + €. 2.400,00) per la Commissione di gara spettante al Presidente di gara
ed  ai  due  membri  esperti  sarà  finanziato  all’interno  del  quadro  economico
dell’appalto dei lavori approvato  giusta   delibera di G.C .n 168/2019 sul capitolo N.
1918/U – N. 240 (2019 del bilancio corrente anno; 

7. di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio dell’Ente e sulla sezione trasparenza
on line per un periodo di 15 gg

8. di dare atto che agli obblighi di pubblicità postuma si provvederà in conformità alle
previsioni  all’art.  37  del  D.  Lgs.  n.33/2013  e  s.m.i.  (Riordino  della  disciplina
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni).
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PROVI N CI A  DI  LAT I NA
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REGOLA RITA’  CO NTA BILE

Area :  AREA TECNICA
Servizio :  SERVIZIO  LAV ORI  PUBBLI CI  E MANUTEN ZIO NI
Ogget to  della  deter minazione :
AVVI SO  PUBB LICO  PE R  LA SELEZIO N E  DELLA  CO M M I SSIO N E  
ESAM I N AT RICE  DELLA  GA RA  PER  L FFI DAM EN TO  DEGLI  Int erv ent i  
di  ripa ra zio n e  e  mig l io ra m e n t o  si smico  del l  edif ic io  in  zona  
Sippo rt ic h e  in  Cori  (LT)  CUP:  J63G18 0 0 0 0 6 0 0 0 1 CIG:  808 5 0 4 5 6 3 2  
(LAVO RI).  I NDIZIO N E  DI  SELEZIO NE  PUBB LICA  PE R  LA NOM I N A  DEI
COM M I SSA RI  DI  GA RA.  Imp eg no  di  spe sa.  CIG.  Z9B2B 3 F0 0 1

Deter mina zio ne  Reg.  Area.  N.  444  del  17/12/2019

N. Anno Impo rto Capito l
o

Desc r i zio n e  Capito lo

Artico lo Tito lo Sub
Imp eg no

Siope

Codice De sc r i zio n e  Credito r e/D e b i to r e Cig Cup

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VI STO   si attesta  la  rego lar ità  contab ile,   la  copert ura finanziar ia  e  
l’esecut ività  del  prese nte  atto.

Cori,  

Il Respo nsab i le  del  Servizio  Finanziar io
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Dete r minaz ione  Reg.  Gen  N.    de l   
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CERTIFICATO  DI  PUBB LICAZIO N E

Copia  della  prese nte  deter mina zio ne  viene  pubb lica ta all'Albo  Pretor io  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituziona le  del  Comune  all’ind ir izzo  web
www.co mu ne. c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecut iv i  ai  sens i  dell’art.124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  cert if ica  che  la  prese nte  deter mina zio ne  è  stata  pubb lica ta  all'Albo  Pretor io
di  questo  comune  dal   17/12 /2 0 1 9  al  01 /0 1 /2 0 2 0 .

Cori,  lì 17/12/2019

Incar ica to  alla  Pubb licazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digita le,  sono  state  appos te  sull 'or ig ina le  del  prese nte  atto  ai
sens i  de ll'a r t.  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m. i.  (CAD).  La  prese nte
deter mina zio ne  è  conserva ta  in  origina le  negli  archivi  informa t ic i  del  Comune  di
Cor i,  ai  sens i  dell'ar t.22  del  D.Lgs.  82/2005.
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