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Asmel Consortile S.C. a r.l.  

ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 

P.IVA – C.F. 12236141003   
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

 

COMUNE DI STIO (SA) 
Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046 
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655 
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.stio.sa.it - s.trotta@pec.comune.stio.sa.it 
E-mail: ufficiotecnico@comune.stio.sa.it 

 
 
Prot. n.: 422                                                           lì, 10/02/2021

      
 
        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC 
         del Comune di 
         84060 OGLIASTRO C.to 
indirizzo pec: protocollo.ogliastrocilento@asmepec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC 
         del Comune di 
         84055 FELITTO 
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.felitto.sa.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC 
         del Comune di 
         84060 MOIO d. CIVITELLA 
 
 
indirizzo pec: protocollo.moio@asmepec.it 

 

 
SERVIZIO DI: <<PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI 
                       GORGA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO>>.- 
 
FINANZIAMENTO: Fondi assegnati con DM_Interno 31/08/2020 di concerto con il MISE, 
                                confermati con successivo DM_Interno 07/12/2020 
 
CODIFICA OPERA: CUP: H73H20000020001 - SIMOG-CIG.: 85832111CA 
 
OGGETTO: <<Nomina Commissione di gara>>: notifica e adempimenti.- 
 

 
 
 
 
 Con riferimento alla precorsa corrispondenza, si trasmette in uno alla presente, in modalità 
elettronica - in formato PdF, la propria determina n.: 20 del 10/02/2021, con la quale é stata 
nominata la Commissione in parola, di cui le SS/LL. fanno parte:  

• con la funzione a fianco di ciascuno indicata;  

• alle condizioni ivi riportate.- 
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 Ciò posto, si resta in attesa di acquisire la documentazione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 
77 del Decreto Legislativo (CdA) 18/04/2016 n.: 50, da consegnare direttamente in sede di prima 
seduta della predetta commissione, da tenersi in forma pubblica in questa Sede comunale - 
nell'Ufficio scrivente in data 12/02/2021 con inizio alle ore 15:00, naturalmente salvo eventuali 
impedimenti o cause ostative, nel qual caso, le SS/LL. vorranno comunicarlo con congruo 
anticipo.- 
 
 Grazie della disponibilità e, intanto, vogLiano gradire i migliori auguri per il lavoro a farsi, in 
uno ai più cordiali saluti.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firmato da:
TROTTA STEFANO
Motivo:
Responsabile del Servizio -
 RUP

Data: 10/02/2021 09:56:40













 

UFFICIO TECNICO 

 

Registro Generale n.: __ del _________ 

 

SERVIZIO LL.PP. 

  

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

N.: 20 DEL 10/02/2021 

 

 
OGGETTO: Servizio di <<PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO 
                    DI GORGA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO>>: Nomina Commissione di gara.- 
 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 
Si premette che: 

• l'intervento in epigrafe, a conferma di annualità precedenti, é inserita nel programma triennale 
delle OOPP 2020_2022, di cui alla dGC n.: 30 del 05/03/2020 e dCC n.: 6 del 24/07/2020, ove 
trova riferimento al n.: 3, a termini dell'art. 21 del (CdA) Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50 e 
successivi aggiornamenti;  
 

• il territorio del Comune di Stio é situato nella parte medio alta del Cilento interno, dall'alta 
valenza paesaggistica ma assai fragile in fatto di stabilità e sicurezza, come si può evincere 
dalla vincolistica che segue, a cui é soggetto: 
o di tipo idrogeologico - franoso, di cui alla LR 07/05/1996 n.: 11, istituito con Legge 

09/07/1908 n.: 445, per effetto: 
� del RD 14 gennaio 1937-XV n.: 396, che aggiunge <<gli abitati di Stio e Frazione Gorga 

in Provincia di Salerno a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato>>;  
� della Legge 03/08/1998 n.: 267, con la conseguente perimetrazione delle aree a rischio 

idrogeologico, adottate dalle rispettive Autorità di Bacino, Sinistra Sele ed Interregionale 
del Sele, ora fuse nell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nel cui 
Piano Stralcio ricadono in zone R4 e P4; 

o di tipo sismico, ricadendo il Comune di Stio nella 2^ fascia con S = 9, per effetto della 
riclassificazione sismica approvata con dGR n.: 5447 del 07/11/2002; 

o di tipo paesaggistico, per effetto dell'art. 142 lettera (f) del Decreto Legislativo 22/01/2004 
n.: 42, recante <<Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio>>;  

o di tipo <<Parco>>, per effetto della Legge 06/12/1991 n.: 394 ed atti consequenziali (Piano 
del Parco); 

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046 
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655 
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(Provincia di Salerno) 

 



 
 

 

• da qui si capisce bene come il compito più oneroso e gravoso, in particolare per i Comuni, che 
rappresentano l'ultimo anello della catena Istituzionale, quello che raccoglie prima di ogni altro i 
bisogni, le esigenze, le sofferenze, le lagnanze della popolazione, sia proprio quello legato alla 
gestione e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio immobiliare; 
 

• ovviamente trattasi di un compito difficilissimo, a volte improbo, se si considera che spesso si 
lotta contro eventi, che saranno anche naturali, ma che sono improvvisi, imprevisti e 
imprevedibili e, come tali, inaffrontabili e devastanti, soprattutto se poi si devono fare i conti con 
la disponibilità delle risorse e con le modalità del loro utilizzo;   
 

• in tale quadro, si é cercato e si cerca di sfruttare le opportunità che lo Stato di volta in volta 
mette a disposizione e, dunque, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno del 
31/12/2019, é stato presentato il <<TBEL>>, richiesta di contributo per il corrente anno 2020, ai 
sensi dell'art. 1, commi da 51 a 58, della Legge 27/12/2019 n.: 160, per <<spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva>> di alcuni interventi strategici, tra cui quello relativo ai   
lavori di <<MESSA IN SICUREZZA ABITATO DI GORGA DAL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO>>, CUP_H73H20000020001: 
o costo dell'intervento a progettarsi: € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); 
o contributo (spese di progettazione) richiesto: € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), 
che, a differenza di altri precedenti tentativi non andati a buon fine per vari motivi, lo Stato ha 
assegnato nella misura del 100% della richiesta, tanto che il predetto contributo 
onnicomprensivo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), é stato assegnato al Comune di 
Stio - beneficiario dallo Stato con DM_Interno di concerto con il MISE del 31/08/2020 e 
confermato con successivo DM_Interno del 07/12/2020 e successivamente erogato; 
 

• l'opera a progettarsi é di fondamentale importanza per la stabilità dell'abitato della Frazione 
Gorga, rientrando questo quasi interamente in zona rossa, con: 
o rischio: R_4; 
o pericolosità: P_4; 

 

• il servizio tecnico oggetto dell'appalto é stato accreditato: 
o al sistema CUP: H73H20000020001 <<riferito all'intervento nel suo insieme>>; 
o al sistema SIMOG-CIG: 85832111CA; 

 

• Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Geom. Stefano Trotta, già 
responsabile dell'UTC; 

 

• il Comune di Stio: 
o con dCC n.: 58 del 28/12/2017; 
o con dGC n.: 9 del 18/01/2018, 
ha aderito, per ragioni e motivazioni ivi riportate, alla Centrale di Committenza ASMEL 
Consortile Scarl; 

 

• con propria determina a contrarre, n.: 6 del 18/01/2021, é stata indetta la gara per l’affidamento 
del servizio tecnico in parola, mediante <<procedura negoziata>>, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 - comma 3 del Decreto Legislativo 
18/04/2016 n.: 50 e successivi aggiornamenti, il cui termine per il caricamento delle offerte in 
piattaforma telematica Asmecomm, come stabilito nell'invito a gara prot. 116 del 18/01/2021, è 
scaduto alle ore 12:00 del giorno 06/02/2021; 

 

• entro il predetto termine, come evincesi dalla videata di gara, risultano accreditati e/o abilitati 
gli Operatori Economici, come riportato nel prospetto che segue: 
 

NR OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO 

1 SI.GE.A. Soc. Coop. partita IVA: 05427080659 

 



 
 
 
 

• devesi ora costituire la Commissione di gara, in conformità all’art. 77 del Decreto Legislativo 
18/04/2016 n.: 50, oltre che alle linee guida ANAC n.: 5 e, dunque:  
o la Commissione dovrà essere costituita da n.: 3 (tre) Commissari e, in tal senso: 

� é stata chiesta, a mezzo pec, la disponibilità a farne parte, con la rispettiva 
autorizzazione del Sindaco, a n.: 7 tecnici di altrettanti Comuni, desunti dall'elenco di 
<<esperti PA>> affiliati ad ASMEL, a cui ha aderito anche il Comune di Stio; 

� nel termine fissato sono pervenute solamente n.: 3 manifestazioni di disponibilità, con le 
rispettive autorizzazioni, da parte dei nominativi di seguito elencati: 
a.:   Arch. Onofrio PIPPA, tecnico del Comune di Ogliastro Cilento (SA); 
b.:   Ing. Daniele GNAZZO, tecnico del Comune di Felitto (SA); 
c.:   Geom. Angelo STIFANO, tecnico del Comune di Moio della Civitella (SA), 
per il che, non é stato necessario effettuare alcun sorteggio, di cui al punto 4 - lettera b) 
delle linee guida ANAC n.: 5, poiché il numero dei tecnici disponibili non supera il 
numero dei commissari costituenti la Commissione di gara; 

 

• evidenziato che, a termini dell’art. 77 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50: 
o i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  
o coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno 

ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari 
giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno 
esercitato le proprie funzioni d'istituto; 

o  si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché 
l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario 
coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo 
o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione 
di atti dichiarati illegittimi; 

o  la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

o il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i 
commissari sorteggiati; 

o al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, 
prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla 
nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente 
articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del 
presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei 
candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC 
ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto; 

o gli oneri relativi alla commissione sono state quantizzati, tenuto anche conto sia 
dell'esiguità dell'appalto che dell'iter valutativo connesso all'applicabilità del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12/02/2018, come segue: 
� per ogni Commissario, in analogia con le indicazione Asmel, la somma lorda di € 

1.000,00 (mille/00), per l'intera procedura concorsuale;   
� per il Presidente, l'importo stabilito per i Commissari, maggiorato del 5%, in conformità 

all'art. 2 comma 3 del Decreto MIT 12/02/2018; 
� ai componenti la Commissione a qualsiasi titolo, che siano dipendenti della Stazione 

Appaltante, non spetta alcun compenso, ai sensi dell'art. 77 comma 10 del CdA e 
dell'art. 2 comma 2 del Decreto MIT 12/02/2018; 

 

 CIO' posto; 

 



 
 
 
RITENUTO scegliere tra i Commissari, il Presidente della Commissione di gara, nella 

persona dell'Arch. Onofrio PIPPA, responsabile UTC del Comune di Ogliastro Cilento (SA), che 
offre sicure garanzie di affidabilità e competenza;  

 
VISTI:  

• gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati; 

• la Legge 07/08/1990 n.: 241; 

• il Decreto Legislativo 18/04/2016, n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture>> e successivi aggiornamenti, nonché il  DPR 05/10/2010, 
n.: 207 in quanto applicabile e, più in generale, la normativa vigente in materia; 
 

IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione 
della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti 
attuativi:  

 
 

DETERMINA 

 
 
 
1. LA PREMESSA, con gli atti ivi menzionati, é da considerarsi parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
 
2. NOMINARE membri della Commissione di gara, i nominativi che seguono, con le funzioni a 

fianco di ciascuno indicate: 
 

NR NOMINATIVO QUALIFICA FUNZIONI 

01 Arch. Onofrio PIPPA Responsabile UTC Comune di 
Ogliastro Cilento (SA) 

Presidente 

02 Ing. Daniele GNAZZO Responsabile UTC Comune di 
Felittoa (SA) 

Commissario 

03 Geom. Angelo STIFANO Responsabile UTC Comune di Moio 
della Civitella (SA) 

idem 

 
 

3. DARE ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante, vengono svolte dal Commissario 
Angelo STIFANO, in conformità all'art. 77 comma 4 del Decreto Legislativo 18/04/2018 n.: 50; 

 
 
4. STABILIRE:   

1. il compenso, in relazione a quanto evidenziato in premessa:  
� per ogni Commissario, la somma lorda di € 1.000,00 (mille/00) per l'intera procedura 

concorsuale;   
� per il Presidente, l'importo stabilito per i Commissari, maggiorato del 5%, in conformità 

all'art. 2 comma 3 del Decreto MIT 12/02/2018; 
� ai componenti la Commissione a qualsiasi titolo, che siano dipendenti della Stazione 

Appaltante, non spetta alcun compenso, ai sensi dell'art. 77 comma 10 del CdA e 
dell'art. 2 comma 2 del Decreto MIT 12/02/2018, 

da coprire con i fondi di cui al finanziamento già concretizzato, come descritto in premessa; 
2. il termine massimo per l'espletamento dell'incarico, da parte dell'Organo qui costituito, in 

giorni 10, a partire dalla data di insediamento; 
 



 
 
 

5. NOTIFICARE la presente agli interessati, al fine di formalizzare la prima seduta nei termini 
fissati, oltre che per gli adempimenti di cui al comma 9 dell'art. 77 del Decreto Legislativo 
18/04/2016 n.: 50;  
 

 
6. TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario 

dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della 
normativa in essere.-   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato da:
TROTTA STEFANO
Motivo:
Responsabile del Servizio -
 RUP

Data: 10/02/2021 09:42:08



 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio,  
 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                    (Dott.ssa Ilaria D'ALESSANDRO) 
 

 

 
 

 

  
 

        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio,  
 
                                                                                          Il Messo Comunale 
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COMUNE DI STIO (SA) 
Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046 
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655 
E-mail: ufficiotecnico@comune.stio.sa.it 
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Prot. n.: 393                                                             lì, 09/02/2021

      
 
 
        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84050 MAGLIANO VETERE 
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.maglianovetere.sa.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84057 LAURINO 
indirizzo pec: comune.laurino@asmepec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84061 OGLIASTRO C.to 
indirizzo pec: protocollo.ogliastrocilento@asmepec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84060 MOIO d. CIVITELLA 
indirizzo pec: protocollo.moio@asmepec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84022 CAMPAGNA 
indirizzo pec: lavoripubblici@pec.comune.campagna.sa.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84049 CASTEL SAN LORENZO 
indirizzo pec: comune.castelsanlorenzo@pec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84055 FELITTO 
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.felitto.sa.it 
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SERVIZIO DI: <<PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI 
                       GORGA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO>>.- 
 
FINANZIAMENTO: Fondi assegnati con DM_Interno 31/08/2020 di concerto con il MISE, 
                                confermati con successivo DM_Interno 07/12/2020 
 
CODIFICA OPERA: CUP: H73H20000020001 - SIMOG-CIG.: 85832111CA 
 
OGGETTO: <<Richiesta disponibilità a far parte della Commissione di gara>>.- 
 

 
 

 
 
 
 Per effetto degli atti fin qui posti in essere: 

• determina UTC n.: 6 del 18/01/2021; 

• invito a gara, prot. 116 del 18/01/2021,  
è stata indetta procedura concorsuale  per l’affidamento del servizio tecnico in epigrafe, mediante 
<<procedura negoziata>>, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
95 - comma 3 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50, il cui termine per il caricamento in 
piattaforma delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 06/02/2021.- 
 
 Dovendosi ora procedere alla costituzione della Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 
del predetto (CdA) Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50,  
 
 
 

SI CHIEDE 

 
 
 
la  Loro disponibilità a che il responsabile di codesto UTC possa far parte della predetta 
Commissione di gara.- 
 
 Si resta in attesa di restituzione del presente atto, entro il termine di giorni 2 (due) dalla 
ricezione, debitamente sottoscritto dalle SS/LL., rispettivamente: 
a. dal tecnico, in segno di disponibilità, che, nella restituzione, avrà cura di allegare il proprio 

curriculum; 
b. dal Sig. Sindaco, in segno di rispettiva autorizzazione.- 
  
 Stante l’urgenza del procedere, essendo la prima seduta pubblica fissata per il giorno 
12/02/2021 con inizio alle ore 15:00, si confida nel celere e positivo riscontro, stesso mezzo e, 
intanto vogLiano gradire un sentito grazie, in uno ai più cordiali saluti.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato da:
TROTTA STEFANO
Motivo:
Responsabile del Servizio -
 RUP

Data: 09/02/2021 10:32:39
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Prot. n.: 393                                                             lì, 09/02/2021

      
 
 
        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84050 MAGLIANO VETERE 
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.maglianovetere.sa.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84057 LAURINO 
indirizzo pec: comune.laurino@asmepec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84061 OGLIASTRO C.to 
indirizzo pec: protocollo.ogliastrocilento@asmepec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84060 MOIO d. CIVITELLA 
indirizzo pec: protocollo.moio@asmepec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84022 CAMPAGNA 
indirizzo pec: lavoripubblici@pec.comune.campagna.sa.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84049 CASTEL SAN LORENZO 
indirizzo pec: comune.castelsanlorenzo@pec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84055 FELITTO 
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.felitto.sa.it 
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SERVIZIO DI: <<PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI 
                       GORGA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO>>.- 
 
FINANZIAMENTO: Fondi assegnati con DM_Interno 31/08/2020 di concerto con il MISE, 
                                confermati con successivo DM_Interno 07/12/2020 
 
CODIFICA OPERA: CUP: H73H20000020001 - SIMOG-CIG.: 85832111CA 
 
OGGETTO: <<Richiesta disponibilità a far parte della Commissione di gara>>.- 
 

 
 

 
 
 
 Per effetto degli atti fin qui posti in essere: 

• determina UTC n.: 6 del 18/01/2021; 

• invito a gara, prot. 116 del 18/01/2021,  
è stata indetta procedura concorsuale  per l’affidamento del servizio tecnico in epigrafe, mediante 
<<procedura negoziata>>, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
95 - comma 3 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50, il cui termine per il caricamento in 
piattaforma delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 06/02/2021.- 
 
 Dovendosi ora procedere alla costituzione della Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 
del predetto (CdA) Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50,  
 
 
 

SI CHIEDE 

 
 
 
la  Loro disponibilità a che il responsabile di codesto UTC possa far parte della predetta 
Commissione di gara.- 
 
 Si resta in attesa di restituzione del presente atto, entro il termine di giorni 2 (due) dalla 
ricezione, debitamente sottoscritto dalle SS/LL., rispettivamente: 
a. dal tecnico, in segno di disponibilità, che, nella restituzione, avrà cura di allegare il proprio 

curriculum; 
b. dal Sig. Sindaco, in segno di rispettiva autorizzazione.- 
  
 Stante l’urgenza del procedere, essendo la prima seduta pubblica fissata per il giorno 
12/02/2021 con inizio alle ore 15:00, si confida nel celere e positivo riscontro, stesso mezzo e, 
intanto vogLiano gradire un sentito grazie, in uno ai più cordiali saluti.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato da:
TROTTA STEFANO
Motivo:
Responsabile del Servizio -
 RUP

Data: 09/02/2021 10:32:39
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COMUNE DI _________________ 

 

 
 
 
 
 
VISTO, IN SEGNO DI DISPONIBILITA’.- 
  (timbro e firma) 
 
                      il responsabile del servizio 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO, IN SEGNO DI AUTORIZZAZIONE 
(timbro e firma) 

 
IL SINDACO 

 
 
 
 
 
 


