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RIF. S7-1414-2020
Determina n. 1740

del 19/11/2020
del 19/11/2020

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento
dei lavori relativi al “Sistema Integrato di
Recupero e Valorizzazione del Complesso
Monumentale del Belvedere di San Leucio” –
NOMINA COMMISSIONE DI GARA
CUP: D22C14000030009
CIG: ZC82F35516
Z722F35570
Z3B2F35552

POR FESR 2014-2020 Asse X – Sviluppo urbano
Programma Integrato Città Sostenibile – PICS della Città di Caserta

IL DIRIGENTE
Responsabile del Procedimento
Premesso che:
 il Dirigente Ing. Francesco Biondi svolge le funzioni di RUP delle opere in oggetto, giusta Determinazione
Dirigenziale n. 1719 del 28.10.2019;
 le opere risultano finanziate dal POR Campania FESR 2014-2020 – Asse X Sviluppo urbano - Programma
Integrato Città Sostenibile – PICS della Città di Caserta;
 con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 24.02.2020 è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento
dei lavori relativi al “Sistema Integrato di Recupero e Valorizzazione del Complesso Monumentale del
Belvedere di San Leucio”, costituito dai seguenti interventi:
 Riqualificazione e Rifunzionalizzazione delle ex stalle reali;
 Risanamento del terrazzo prospiciente il Bagno di Maria Carolina
 Riqualificazione del percorso di collegamento Reggia di Caserta – San Leucio
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del succitato Decreto;

nella stessa determinazione questa S.A. ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. l'indizione
della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente
indicate negli allegati atti di gara, precisando che la procedura di gara sarebbe stata espletata sulla
piattaforma telematica ASMECOMM;
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che l'individuazione dell'Autorità di gara viene effettuata nell'ambito degli iscritti all'Albo degli esperti
P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'entrata in vigore
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib.
n. 1190 del 16/11/2016), restando in capo a questa Amministrazione la nomina e l'incarico dell'Autorità di
gara con proprio separato provvedimento;

Vista la Determina dell'Amministratore Delegato di ASMEL Consortile S.c.a r.l del 20 gennaio 2020 che
individua i corrispettivi riconosciuti ai componenti di commissione;
Dato atto che:






l'individuazione dei componenti dell'autorità di gara viene effettuata con sorteggio pubcon
determinazione n.11 del 23/09/2015 l'ANAC ha espressamente previsto che «anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi
consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto
all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio
competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni
comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che
garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Vista la Delibera ANAC n. 1190 del 16/11/2016, la quale stabilisce che:
 È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei
diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti, anche se gli stessi non
hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione
che abbiano deliberato di dare vita alle medesime;
 Che, in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per
quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di
nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione;
 La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano
indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella
valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26
ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che
competono alla stazione appaltante;
 La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della
commissione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la
composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del
Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione,
per la procedura di nomina.


Considerato che ASMEL Consortile S. C. a r.l. rende disponibile la piattaforma dell'Albo Esperti PA,
aperto all'iscrizione dei competenti funzionari operanti all'interno delle Pubbliche Amministrazione;





Atteso che:
per la procedura in oggetto, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 01.07.2020 alle
ore 12:00 e, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
commissione di gara;
 secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell'entrata in
vigore della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5
(delib. n. 1190 del 16/11/2016), la Commissione di Gara 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;


Rilevato che:

tra i funzionari iscritti all'Albo degli esperti P.A., coloro che hanno manifestato la propria disponibilità
ad essere nominati componenti della commissione giudicatrice di gara per la procedura in oggetto
sono in possesso di adeguata competenza professionale ed idonea esperienza per ricoprire l'incarico
de quo;blico eseguito da questa Stazione Appaltante tra i funzionari pubblici che hanno fornito la
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propria disponibilità a seguito di specifica richiesta da parte di questa Stazione Appaltante, e
comunque nel rispetto dei principi di competenza e trasparenza;
Visto che, in data 15.10.2020, a seguito di sorteggio pubblico attraverso procedura telematica, sono stati
estratti quali componenti della commissione i seguenti nominativi:
• Presidente: Arch. Antonio Viscardi
• Commissario: Ing. Domenico Santoro
• Commissario: Ing. Lorenzo D’Alessandro (anche con funzioni di Segretario verbalizzante);
ed è stato individuato, quale sostituto, in caso di sopravvenuta impossibilità di un componente, l’ing. Irene
Barilone;
DETERMINA


di costituire, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 , la commissione di gara per l'appalto relativo al
“Sistema Integrato di Recupero e Valorizzazione del Complesso Monumentale del Belvedere di San
Leucio”, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
all’art. 95 comma 2 D.lgs. 50/2016, e di incaricare la stessa commissione anche dell'esame della
documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla gara in oggetto e di verifica delle
offerte anomale, fatte salve le esclusive competenze del RUP;



di nominare componenti della commissione di gara i sigg.:
• Presidente: Arch. Antonio Viscardi
• Commissario: Ing. Domenico Santoro
• Commissario: Ing. Lorenzo D’Alessandro (anche con funzioni di Segretario verbalizzante);



di individuare quale eventuale sostituto, in caso di sopravvenuta impossibilità da parte di un
componente, l’ing. Irene Barilone;



dare atto che per i suddetti incarichi, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari sono, stati acquisiti i sottoelencati CIG:
Presidente di gara - Arch. Antonio Viscardi
Commissario di gara - Ing. Domenico Santoro
Commissario di gara - Ing. Lorenzo D’Alessandro

Codice CIG: ZC82F35516
Codice CIG: Z3B2F35552
Codice CIG: Z722F35570;



di riconoscere



di impegnare, al capitolo 3337 impegno 4756 per le competenze della commissione, a valere sul
trasferimento del finanziamento del Programma Integrato Città Sostenibile – PICS della Città di
Caserta, i seguenti importi:

ai singoli componenti di commissione, per l'espletamento dell'incarico, i compensi
previsti da ASMEL Consortile S.c.a r.l. con Determina dell'Amministratore Delegato del 20 gennaio
2020, posti a carico di questa Stazione Appaltante, comprensivi di oneri e spese, come di seguito
riportati:
 € 1.500,00 per il Presidente,
 € 1.200,00 per ciascuno dei Commissari;





€ 1.500,00 in favore del Presidente di Commissione Arch. Antonio Viscardi;
€ 1.200,00 in favore del Commissario di gara Ing. Domenico Santoro;
€ 1.200,00 in favore del Commissario di gara Ing. Lorenzo D’Alessandro;



di impegnarsi alla liquidazione dei compensi maturati dai componenti della commissione
all'ultimazione dei lavori affidati alla stessa;



di dare atto che in caso di annullamento della gara o di gara deserta in seguito all'apertura delle
offerte, il corrispettivo previsto sarà dovuto nella misura ridotta di un terzo;



di dare atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale, mediante
la sottoscrizione per accettazione dello stesso da parte dei componenti incaricati;



di dare atto che i componenti incaricati, a perfezionamento dell’incarico qui affidato, con la
sottoscrizione della presente determinazione, dovranno produrre:
 Autorizzazione dell’Ente di appartenenza per lo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’art.
53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001;
 Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4,
5, 6 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
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Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge n. 136/2010 e n. 217/2020 e ss.mm.ii.;



di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. per quanto di
competenza;



di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del committente nel sito internet nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del presente provvedimento unitamente ai curricula dei componenti
della commissione giudicatrice;



di trasmettere la presente al Settore Programmazione Bilancio Ragioneria e Tributi per le rilevazioni
contabili di competenza;



di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmente, il
parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa posta in essere;

Si Attesta ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza delle
disposizioni normativa precisate, dando atto che ai sensi degli artt. 6 bis Legge 241/1990, 6 e 7 del D.P.R.
62/2013, 42 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e, infine, del Codice anticorruzione e del Codice di
comportamento dei dipendenti della Città di Caserta:
 non sussistono conflitti di interesse, anche potenziale, e di incompatibilità con i destinatari
dell'atto;
 l'atto rispetta gli indirizzi dell'Amministrazione e risponde all'interesse collettivo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
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Referto di avvenuta pubblicazione

Città di Caserta
Piazza Vanvitelli, 64 Caserta

Numero di registrazione a repertorio:
Data di registrazione a repertorio:
Ente richiedente:
Unità organizzativa responsabile / Area organizzativa:
Responsabile del procedimento:

202033128
26/11/2020
COMUNE DI CASERTA
LAVORI PUBBLICI
ING. FRANCESCO BIONDI

Caserta, lì 31/03/2021

Oggetto: Referto di avvenuta pubblicazione
Si certifica che l'atto Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori relativi al
Sistema Integrato di Recupero e Valorizzazione del Complesso Monumentale del Belvedere di
San Leucio - NOMINA COMMISSIONE DI GARA (determine dirigenziali) è stato in pubblicazione
nell'Albo Pretorio On Line di Città di Caserta dal giorno 26/11/2020 al giorno 11/12/2020 .

Il responsabile della pubblicazione

Il presente atto amministrativo prodotto con strumenti informatici, con le modalità e nei termini
previsti dal D.LGS n°39 del 22/02/93, art.3 comma 2, privo di firma autografa è da considerarsi valido
a tutti gli effetti di Legge.

