














 

UFFICIO TECNICO 

 
Registro Generale n.: __ del _________ 

 
SERVIZIO LL.PP. 

  

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

N.: 112 DEL 9/12/2022 

 
 

OGGETTO: Appalto lavori di <<SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALI E PREVENTIVI  
                    FINALIZZATI A RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA'  
                    CASIMANDRONI - AMIGNOSI>> in località omonima in agro del Comune di Stio:  
                    Nomina Commissione di Gara.- 
 

 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
 
 
 
Si premette che l'opera per cui é provvedimento: 

• trova riferimento al n.: 8 in seno al programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, ed 
elenco annuale 2022, di cui all’art. 21 del CdA n.: 50_2016 e successivi aggiornamenti, a 
conferma delle annualità precedenti, per effetto della dGC n.: 50_2018 e successiva n.: 1 del 
03/01/2022; 

 

• previo assoggettamento del progetto definitivo alla vincolistica gravante sulle aree oggetto di 
intervento, con esito positivo, é stata approvata, nella forma esecutiva, con dGC n.: 1 del 
03/01/2022, il cui progetto é stato redatto dall'UTC, opportunamente coadiuvato da consulenze 
esterne, nell'importo complessivo di € 704.410,93 (settecentoquattromilaquattrocentodieci/93) 
di cui € 499.901,30 per lavori a base di gara; 
 

• é stata finanziata, per intero, con fondi a valere sulla Misura 8, Tipologia 8.3.1 del PSR 
2014/2020, giusta DICA n.: PG/247174/2021 del 06/05/2021: 
o acquisita in data 11/05/2021 prot. 1254; 
o restituita, per accettazione, a mezzo pec in data 13/05/2022; 

 

• con riferimento all’art. 3 comma 8 della legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di <<tracciabilità 

dei flussi finanziari>>, l’opera è stata accreditata: 
o al CUP: H72D18000010006; 
o al SIMOG_CIG: 908779098B; 
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• con propria determina a contrarre n.: 95 del 03/11/2022, é stata indetta la gara per l’appalto dei 
lavori in parola, mediante procedura aperta e dunque previo pubblico incanto, da espletarsi su 
piattaforma telematica Asmel, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
conformità all’art. 95 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n.: 50 e successivi aggiornamenti ed 
approvato il rispettivo bando-disciplinare di gara con acclusa la relativa modulistica; 
 

• il predetto bando di gara, prot. n.: 2673 del 03/11/2022, è stato pubblicato, in relazione agli 
importi ivi contenuti, in conformità all’art. 36 del CdA 50/2020 ed il cui termine ultimo per il 
caricamento delle offerte sulla piattaforma telematica Asmecomm era stato fissato alle ore 
12:00 del giorno 05/12/2022; termine entro cui, come evincesi dalla videata di gara, risultano 
accreditati e/o abilitati n.: 10 (dieci) Operatori Economici, come riportato nel prospetto di 
seguito riportato: 

 

N.: OPERATORE  ECONOMICO CF e/o PARTITA IVA 

1 TROTTA Giuseppe 02622090658 
2 CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI Scarl 01844170769 
3 OPSA COSTRUZIONI Sas di SACCO Alfredo & C. 00896890761 
4 FENIX CONSORZIO STABILE Scarl 03533141200 
5 DELTAMBIENTE Soc. Coop. Agr. 01441000393 
6 MARCO POLO APPALTI Srl 01847450762 
7 LPG COSTRUZIONI Srl 05576350655 
8 FASANO COSTRUZIONI di Fasano Mario FSNMRA89S05A717D 
9 APPALTI Srl 05867470659 

10 PROGETTOIMPRESA Srl 05182630656 
 

• 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.: 8 tecnici di altrettanti Comuni, desunti dall'elenco di 
<<esperti PA>> affiliati ad ASMEL, a cui ha aderito anche il Comune di Stio; 

➢ richiesta a cui risultano pervenuti n.: 3 (tre) riscontri - manifestazioni di disponibilità, con 
le rispettive autorizzazioni, da parte dei nominativi di seguito elencati: 
a.:   Arch. Onofrio PIPPA, UTC del Comune di Ogliastro Cilento (SA): prot. 2875 del 
6/12/2022; 
b.:   Arch. Massimo RURANO, responsabile UTC del Comune di Magliano Vetere (SA): 
prot. 2876 del 7/12/2022; 
c.: Geom. Paolo LIGUORI, responsabile UTC del Comune di Cicerale (SA): prot. 2878 
del 9/12/2022; 
d.: Ing. Aniello GUIDA, responsabile UTC del Comune di Gioi (SA): prot. 2879 del 
9/12/2022; 

➢ dovendo essere la CdG costituita da 3 membri, si é proceduto al sorteggio tra le n.: 4 
disponibilità pervenute, le cui risultanze, come evincesi dal rispettivo verbale, 
<<allegato "A">>, sono le seguenti:   
- 1° nominativo estratto: Geom. Paolo LIGUORI; 
- 2° nominativo estratto: Ing. Aniello GUIDA; 
- 3° nominativo estratto: Arch. Onofrio PIPPA; 

 

• 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 conto della particolarità 
dell'appalto e della delicatezza del compito da svolgere, come segue: 
➢ per ogni Commissario, la somma lorda di € 400,00 (quattrocento/00) per seduta;   
➢ 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 sorteggiati, 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;  

 
ATTESA, in relazione all’urgenza del dover concludere la procedura concorsuale entro una 

strettissima tempistica, la necessità di garantire continuità dell’attività dell’Autorità di Gara e, 
dunque, di nominare anche un supplente, che possa subentrare per eventuali casi di 
incompatibilità e/o impedimenti che dovessero verificarsi, nella persona dell’Arch. Massimo 
RUBANO, a cui pure è stata chiesta la rispettiva disponibilità;   
 

VISTI: 

• gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 
finanziamento dell'opera:  
o fondi PSR 2014/2020, Misura 8, Tipologia 8.3.1: 

➢ DICA n.: PG/247174/2021 del 06/05/2021 - BARCODE: 84250093916, per € 
704.410,93 (settecentoquattromilaquattrocentodieci/93); 

• la vincolistica ivi gravante; 

• la dGC n.: 1 del 03/01/2022; 

• la Legge 07/08/1990 n.: 241; 

• il DPR 08/06/2001 n.: 327; 

• il Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50 e successivi aggiornamenti, nonché il  DPR 05/10/2010 
n.: 207 in quanto applicabile e, più in generale, la normativa vigente in materia; 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceproceduracivile.htm#051
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042


 
 
 

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

DETERMINA 

 

 

1. LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono 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 

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

Presidente 

2 Ing. Aniello GUIDA Responsabile UTC Comune di Gioi 
(SA) 

Commissario 

3 Geom. Paolo LIGUORI Responsabile UTC Comune di 
Cicerale (SA) 

idem 

4 Arch. Massimo RUBANO Responsabile UTC del Comune di Magliano Vetere, 
a disposizione per il subentro con il ruolo di 
Commissario, in caso di incompatibilità di uno tra i 
Commissari nominati 

 
 

 
3. DARE ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante, vengono svolte dal Commissario 

Geom. Paolo LIGUORI, 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 € 400,00 (quattrocento/00) per seduta;   
➢ per il Presidente, l'importo stabilito per i Commissari, maggiorato del 5%, in conformità 

all'art. 2 comma 3 del predetto 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 quadro economico dell'opera in appalto; 
2. il termine massimo per l'espletamento dell'incarico, da parte dell'Organo qui costituito, in 

giorni 20, 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 modalità elettronica - in formato PdF, al Responsabile del 
servizio Finanziario dell'Ente, per quanto eventualmente di competenza, ai sensi di legge.-    

 
         Il Responsabile dell’UTC 

                    del servizio e del procedimento 
          (Geom. Stefano Trotta) 



 

 
 
 
 

 

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 
 

 

 

 
 

  
 

        

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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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 
indirizzo e-mail: ufficiotecnico@comune.stio.sa.it 

 

 
 
Prot. n.: 2873                                                           lì, 06/12/2022
      
 

        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 

         84061 OGLIASTRO C.to 

indirizzo pec: protocollo.ogliastrocilento@asmepec.it 

 
        Al Sig. Sindaco 

        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 

         84053 CICERALE 

indirizzo pec: protocollo.cicerale@asmepec.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 
         84060 MOIO d. CIVITELLA 
indirizzo pec: sindaco.moio@asmepec.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         840562 GIOI 
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.gioi.sa.it 
 

        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84049 CASTEL SAN LORENZO 
indirizzo pec: comune.castelsanlorenzo@pec.it 
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        Al Sig. Sindaco 
        Al Responsabile UTC_LLPP 
         del Comune di 
         84055 FELITTO 
 
 
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.felitto.sa.it 

 

 
LAVORI DI: <<LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALI E PREVENTIVI 
                    FINALIZZATI A RIDURRE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ 
                    CASIMANDRONI - AMIGNOSI>> in agro e di proprietà del Comune di Stio.- 
 
FINANZIAMENTO: PSR Campania 2014/2020, Mis. 8, Tipologia 8.3.1 - DICA_ PG/247174/2021 
                                DEL 06/05/2021 - BARCODE: 84250083916 
 
CODIFICA OPERA: CUP: H72D18000010006 - SIMOG-CIG.: 908779098B 
 
OGGETTO: <<Richiesta disponibilità a far parte della Commissione di gara>>.- 
 

 
 

 
 
 Per effetto degli atti fin qui posti in essere: 

• determina UTC n.: 95 del 03/11/2022; 

• bando-disciplinare di gara, prot. 2673 del 03/11/2022,  
è stata indetta la gara per l’appalto dei lavori in epigrafe, mediante procedura aperta e dunque 
previo pubblico incanto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 
del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50, il cui termine per il caricamento delle offerte in 
<<Piattaforma telematica Asmecomm>> è scaduto alle ore 12:00 del giorno 05/12/2022.- 
 
 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 5 (cinque) 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, si confida nel celere e positivo riscontro, stesso mezzo e, 
intanto vogLiano gradire un sentito grazie, in uno ai più cordiali saluti.- 
 
 

         Il Responsabile dell’UTC 
                    del servizio e del procedimento 

          (Geom. Stefano Trotta) 
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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 

 
 
 


