
COMUN E  DI  CORI
PROVI N CI A  DI  LAT I NA

Vi a  del l a  L i bert à ,  36

DETERM I N AZIO N E  DEL  RESPON SA BILE
AREA  TEC NICA  - SERVIZIO  LAVO RI  PUBB LICI  E

M AN UTE N ZIO N I

Registro  Area:  
N°   13  del  22/01 /2 0 2 0

Registro  Genera le :  
N°   35   del  22 /01 /2 0 2 0

OGGETTO:  PROCED URA  APERTA  AI SENSI  DELL A RT.  60  
DEL   D.LG S.  N.  50/2 0 1 6  PER   L APPALTO  DEGLI  
I NTERVE N TI  DI  RIPA RAZIO N E  E M IGLIO RAM EN TO  
SI SM ICO  DELL E DIFICIO  I N  ZONA  SIPPORTICHE  I N  CORI  
(LT).  CUP:  J63G18 0 0 0 0 6 0 0 0 1 CIG:8 0 8 5 0 4 5 6 3 2  Numero  
gara:  758 3 7 7 9  CPV  454 5 4 1 0 0 - 5  No mi na  Co mmis sio ne  di  
gara.  Impeg no  di  spesa

IL RESPONSABILE
LUCA CERBARA
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www.co mune.co r i. lt. it
Part ita  IVA  00106170590

Deter mina zione  Reg.  Gen  N.  35   del  22/01/2020  



OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL  D.LGS. N.

50/2016  PER   L’APPALTO  DEGLI  “INTERVENTI  DI  RIPARAZIONE  E

MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELL’EDIFICIO  IN  ZONA  SIPPORTICHE  IN

CORI  (LT)”.  CUP:  J63G18000060001-  CIG:8085045632-  Numero  gara:

7583779 -CPV:  45454100-5  -  Nomina  Commissione  di  gara.  –  Impegno  di

spesa

Visto il decreto sindacale n. 2 del 02.01.2020 con cui l’Ing. Luca Cerbara è
stato individuato quale posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Premesso:
Che, giusta determina n. 1196 del 05.11.2019 è stata indetta una procedura
aperta, come prevista e disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per
l’affidamento   degli  Interventi  di  riparazione  e  miglioramento  sismico
dell’edificio  in  zona  Sipportiche  in  Cori  (LT),  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente   più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del DLgs 18.04.2016
n. 50;
 Che  con  la  stessa  determinazione  sono  stati  approvati  gli  atti  di  gara
afferenti la procedura in oggetto;

che ai sensi dell'art. 77, commi 1 e 7,  del D. Lgs. n. 50/2016  “nelle
procedure  di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o  di  concessioni,
limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto
di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una  commissione
giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce
l'oggetto  del  contratto”…ed  ancora  “la  nomina  dei  commissari  e  la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte”;
Che  il  termine  di  presentazione  delle  offerte  è  stato   fissato  al
03.01.2020, ore 13:00 con operazioni di apertura dei plichi virtuali delle
offerte a far data dall’ 08.01.2020;

che il  termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla
gara in oggetto è ormai spirato con necessità di nomina della commissione
di gara;

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'articolo  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
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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 il servizio 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;

VISTA la determinazione n.r.g. 1378 del 17.12.2019 e quella di proroga n.r.g. 2
del 07.01.2020 con le quali venivano approvati :

gli schemi d’avviso di selezione e quello di proroga ;
il Modulo A di adesione alla selezione;
CIG. Z9B2B3F001 (commissione di gara)

VISTI gli  Avvisi pubblici prot. n.ro 13246 del 17.12.2019 e prot. n.ro 172 del
07.01.2020 pubblicati sull’Albo Pretorio e Sezione trasparenza dell’Ente di Cori
con scadenza fino al 17.01.2020;

RILEVATO  che  allo  scadere  del  termine  di  cui  al  punto  precedente  sono
prevenute  n.11  domande,  di  cui  N.3  (Rossi,  Farina  Alessandrello)  per  la
nomina di Presidente ed i rimanenti quali commissari di gara);

che sulla base dei curricula esaminati e dei relativi punteggi assegnati,  si
ritiene  di  dover  nominare  la  Commissione  di  gara  di  cui  in  oggetto,
Presidente di gara e due membri esperti, come segue:
1. Presidente  di  gara:  dott.  Ing.  Paolo  Rossi  (Punti  75:  5+40+30)

dipendente pubblico Responsabile UTC di Pontinia (LT);
2. Membro esperto quale componente: Ing. Gabrielenunzio Alessandrello

(Punti 55: 5+20+30) dipendente pubblico Responsabile UTC di Artena
(RM);

3. Membro esperto delle strutture quale componente (punti 42): Dott. Ing.
Domenico Polito libero professionista

che gli altri partecipanti hanno raggiunto il seguente punteggio:
membro 1,1 1,2 1,3 annotazioni

Caramanica
non contiene indicazione sulla

iscrizione MePa
Meschino 9 0 30 Architetto (2018/19 assenza lavori)
Pagotto 10 0 25 ingegnere junior

Pennacchi 9 0 28 ingegnere
Polito 8 0 34 ingegnere civile strutturale

CONSIDERATO che il punteggio attribuito 1.3 (Curriculum) è stato assegnato
considerando  che  trattatasi  di  opere  progettuali  da  valutare  sotto  il  profilo
strutturale  e  che  quindi  occorre  avere  in  commissione  di  gara  un  tecnico
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esperto in strutture (valutazioni qualitative) quale l’Ing. Polito;

ATTESO che 
alcuni operatori hanno già partecipato come Membri di Commissione e
sono stati già nominati in altre procedure simili in questo Ente nell’anno
2019 (Farina,  Rinaldi,  Polidoro,  Lecce e  Pennacchi  per  procedure di
validazioni  di  progettazioni  e  che  per  il  principio  di  rotazione  non
vengono esaminati;

che il Presidente della Commissione Ing Rossi Paolo in questione in altre
procedure di gara similari sia per questo Ente che per la CUC di Cisterna di
Latina (a favore del Comune di Cori) ha dimostrato nel corso delle stesse
spiccata professionalità, ottimo conoscitore delle procedure di gara similari
ivi compreso quelle connesse al relativo soccorso e verifica delle anomalie;
che il Presidente della Commissione Ing Rossi Paolo è anche membro -
Consigliere dell’Ordine  degli Ingegneri della Provincia di Latina;

RILEVATO che è in corso un’altra procedura di selezione per la nomina della
Commissione di   gara (Raccolta  dei  rifiuti)  e  che hanno  partecipato  alcuni
stessi  operatori  che  presentano  un  profilo  tecnico  –  curriculum  più  adatto
rispetto  a  quello  in  oggetto  (Ing.  Farina,  etc..)  e  che  pertanto  si  riserva  la
relativa nomina garantendo e rafforzando altresì il principio di rotazione; 

CONSIDERATO 
che  i  membri  della  Commissione,  al  momento  dell’accettazione
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;
che il compenso spettante al Presidente di gara ed ai due membri esperti è
finanziato  all’interno  del  quadro  economico  dell’appalto  del  servizio
approvato giusta  delibera di G.C .n 123 del 06.08.2019;

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);

Visto il CIG: Z9B2B3F001  (Co m miss io ne  d i ga r a)
 
Tutto ciò premesso

DETERMINA

di  approvare,  come  effettivamente  approva,  tutto  quanto  espresso  in
premessa e, per l’effetto, di nominare la Commissione di gara del servizio di
cui  in oggetto, ed in particolare il   Presidente ed i   due membri esperti,
come segue:

1. Presidente di gara: dott. Ing. Paolo Rossi;
2. Membro esperto quale componente: Dott. Ing. Gabrielenunzio

Alessandrello;
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3. Membro esperto delle strutture quale componente: Dott.  Ing.
Domenico Polito 

di  dare atto che saranno depositate presso il   Servizio Lavori  Pubblici  e
Manutenzioni le dichiarazioni che i membri della Commissione, al momento
dell’accettazione  dell’incarico,  dovranno  esibire,  ai  sensi  dell’art.  47  del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;

di impegnare la somma di €. 7.800,00 come segue:
- per  €  3.000,00  a  favore  del  Presidente  della

Commissione Ing Rossi Paolo;
- €  2.400,00  a  favore  del  Dott.  Ing.

Gabrielenunzio Alessandrello;
- €.  2.400,00  a  favore  del  Dott.  Ing.  Domenico

Polito 
sul capitolo N. 1918/U – N. 240 del bilancio corrente anno;

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 del
lavori approvato  giusta  delibera di G.C. n. n.168 del 05.11.2019;

di  dare  atto  che  agli  obblighi  di  pubblicità  postuma  si  provvederà  in
conformità alle previsioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. n.50/2016  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).

Di pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio on line e sito trasparenza del
comune di Cori; 
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COMUN E  DI  CORI
PROVI N CI A  DI  LAT I NA

Vi a  del l a  L i bert à ,  36

REGOLA RITA’  CO NTA BILE

Area :  AREA TECNICA
Servizio :  SERVIZIO  LAV ORI  PUBBLI CI  E MANUTEN ZIO NI
Ogget to  della  deter minazione :
PROCED UR A  APERTA  AI SENSI  DELL  A RT.  60  DEL   D.LG S.  N.  50/2 0 1 6  
PER   L APPALTO  DEGLI  I NTERVE N TI  DI  RIPA RAZIO N E  E 
M IGLIO RAM EN TO  SI SM ICO  DELL  E DIFICIO  I N  ZONA  SIPPORTICHE  
I N  CORI  (LT).  CUP:  J63G18 0 0 0 0 6 0 0 0 1 CI G:8 0 8 5 0 4 5 6 3 2  Nu mero  gara:  
758 3 7 7 9  CPV  454 5 4 1 0 0 - 5  No mi na  Co m mis sio n e  di  gara.  Impeg no  di  
spe sa

Deter mina zio ne  Reg.  Area.  N.  13  del  22/01/2020

N. Anno Impo rto Capito l
o

Desc r i zio n e  Capito lo

1 2020 3000 1918 INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA
DELLA L OCALITÀ "LE SIPPORTICA"  DI

CORI  (I STRAL

Artico lo Tito lo SubI mp
eg no

Sub
Imp eg no

Siope

0 2 240 23 0 2102

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

2860 ROSSI,PAOLO Z9B2B3F001 J63G18000
060001

N. Anno Impo rto Capito l
o

De sc r i zio n e  Capito lo

2 2020 2400 1918 INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA
DELLA L OCALITÀ "LE SIPPORTICA"  DI

CORI  (I STRAL

Artico lo Tito lo SubI mp
eg no

Sub
Imp eg no

Siope

0 2 240 24 0 2102

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

100525 DOMI NGO,POLIT O Z9B2B3F001 J63G18000
060001

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libertà,  36
Tel  +39  06966171  |  fax  +39  069677501  
www.co mune.co r i. lt. it
Part ita  IVA  00106170590  

Dete r minaz ione  Reg.  Gen  N.    de l   



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,  22/01/2020

Il Respo nsab i le  del  Servizio  Finanziar io
Feder ico  Mara fini



COMUN E  DI  CORI
PROVI N CI A  DI  LAT I NA

Vi a  del l a  L i bert à ,  36

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   22/01 /2 0 2 0  al  06 /0 2 /2 0 2 0 .

Cori,  lì 22/01/2020

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.

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libertà,  36
Tel  +39  06966171  |  fax  +39  069677501  
www.co mune.co r i. lt. it
Part ita  IVA  00106170590  

Deter mina zione  Reg.  Gen  N.  35   del  22/01/2020  


