COMUNE DI PROCIDA
Città Metropolitana Di Napoli

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1042

17/08/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

II SEZIONE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO LOCALITA’ PIZZACO CHIAIA, TRATTO DISCESA
GRAZIELLA – EX ELDORADO CUP: C93H19000490001 – CIG:
93458149AF _NOMINA SEGGIO DI GARA

PREMESSO:
- Che con Decreto del 23.02.2021 del 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 il comune di Procida è
risultato beneficiario del contributo di € 2.499.963,00 come da allegato 2 parte integrante del
suddetto decreto;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 240 del 22/07/2022 del Comune di Procida, a
seguito del caro prezzi legato all’aumento dei materiali è stato deliberato:
o di approvare il progetto esecutivo aggiornato denominato: “INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO IN PROCIDA LOCALITA’ PIZZACO CHIAIA TRATTO
DISCESA GRAZIELLA ELDORADO 1° LOTTO redatto dall’Operatore
Economico Techno & Services S.r.l con sede legale in Napoli alla Piazza dei Martiri
30 dell’importo complessivo di € 2.499.963,00;
o Di indicare, ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 quale RUP
il Responsabile della II sezione, Arch. Gioacchino Rosario De Michele dipendente in
servizio con qualifica di istruttore tecnico cat. D1 presso il Comune di Procida
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 13/04/2022 avente per oggetto “Accordo
consortile per la costituzione della centrale unica di committenza tra le amministrazione di
Bacoli e Procida” è stata deliberata l’adesione alla Centrale Unica di Committenza (CUC)
fra il Comune di Bacoli ed il Comune di Procida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma
4 lett. B) del D.Lgs 50/2016, individuando Bacoli quale Comune capofila;
-

-

Che con determina a contrarre n. 945 del 01/08/2022 del Responsabile della II Sezione del
Comune di Procida, esecutiva ai sensi di legge per le motivazioni nelle stesse contenute e
che qui si intendono integralmente riportate ad ogni effetto di legge, è stato determinato:
o di approvare gli atti di gara (Bando di gara e Disciplinare), poi caricata in piattaforma
con prot 19862/2022;
o di indire per l’esecuzione dell’intervento di consolidamento in Procida località
Pizzaco Chiaia tratto discesa Graziella ex - Eldorado 1° Lotto, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), una procedura aperta interamente telematica con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ponendo a base di gara la somma di € 1.961.467,56 soggetto a sconto oltre €
47.091,340 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
che con Determina n. 792 del 01/08/2022 della CUC è stato determinato:
o di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa dal RUP Arch. Gioacchino
Rosario De Michele e degli atti di gara, all’uopo predisposti dallo stesso e allegati
alla presente determinazione, che costituiscono parte integrante del presente atto;
o di approvare gli atti di gara allegati alla presente determinazione, che ne
costituiscono parte integrante;
o di indire per l’esecuzione dell’intervento di consolidamento in Procida località
Pizzaco Chiaia tratto discesa Graziella ex - Eldorado 1° Lotto, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), una procedura aperta interamente telematica con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ponendo a base di gara la somma di € 1.961.467,56 soggetto a sconto oltre €
47.091,340 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
o di dare atto che, ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il
RUP e il RDP è il Responsabile della II sezione, Arch. Gioacchino Rosaro De

Michele dipendente in servizio con qualifica di istruttore tecnico cat. D1 presso il
Comune di Procida
CONSIDERATO:
-

-

che l’art. 5 – “Attività che restano nella competenza dell’ente aderente” dell’accordo della
CUC disciplina che restano di competenza del singolo Ente aderente la nomina delle
commissioni di gara;
che la valutazione delle offerte tecniche – nella quale viene esercitata la discrezionalità
tecnica – va necessariamente effettuata dalla Commissione giudicatrice;
che le operazioni nelle quali non vi è valutazione discrezionale, invece, possono essere
compiute da un Seggio di gara, organo diverso che può essere costituito anche dal solo RUP.
Quest’ultimo, invero, può, in seduta pubblica, procedere alla verifica della regolarità ed
all’apertura dei plichi pervenuti, disponendo il soccorso istruttorio ove necessario e
concludendo la fase amministrativa con individuazione degli operatori economici ammessi;
sempre in seduta pubblica, il Seggio può provvedere a dare lettura del verbale relativo alla
valutazione delle offerte tecniche, a disporre l’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche ed a sommare i punteggi di queste a quelli assegnati per le offerte tecniche,
redigendo la relativa graduatoria, tenuto conto che l’attribuzione del punteggio relativo
all’offerta economica avviene in base ad un criterio matematico che esclude valutazioni
discrezionali. Stante la natura delle funzioni ad esso assegnate, la composizione del Seggio
di gara può anche subire anche modificazioni nelle diverse sedute che scandiscono il corso
della procedura, e che non inficiano il procedimento medesimo;

-

che la nomina del seggio di gara deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;

-

che il dipendente dell’Area 3 – Lavori Pubblici del Comune di Bacoli Geom. Pietro
Carannante ha manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico di componente del seggio di
gara per la procedura de quo;

RICHIAMATO:
-

il decreto sindacale n.14 del 01/07/2021 con il quale veniva conferito all’arch.
Gioacchino Rosario De Michele l’incarico di Responsabile della II Sezione del
Comune di Procida;
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 12 febbraio 2018;
la legge n. 241/90 e s.m.i.;
il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;
il vigente Statuto;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
l’art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2022 del Comune di Procida
avente per oggetto: “Adesione alla Centrale Unica di Committenza fra il Comune di
Bacoli e il Comune di Procida_ Approvazione schema di accordo e Disciplinare
Operativo”.

RITENUTO:

-

-

di prendere atto che entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno
16/08/2022 alle ore 12.00 sono pervenute n. 3 offerte;
di procedere alla nomina del Seggio di gara relativa all’appalto in oggetto;
che ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012 il
sottoscritto assicura la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del
presente atto sul quale esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;
che con la sottoscrizione della presente, il Responsabile della Sezione dichiara
l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge
241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel procedimento del quo;

DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si
intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. di prendere atto che entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno
16/08/2022 alle ore 12.00 sono pervenute n. 3 offerte;
3. di procedere alla nomina del seggio di gara relativa all’appalto in oggetto;
4. di individuare i componenti del seggio di Gara per l’appalto dell’intervento di
consolidamento in Procida località Pizzaco Chiaia tratto discesa Graziella ex - Eldorado 1°
Lotto - CUP: C93H19000490001 – CIG: 93458149AF nelle persone di:
o
Ing. Davide Ferriello, Responsabile dell’Area III del Comune di Bacoli, in qualità di
Responsabile della CUC;
o
Arch. Gioacchino Rosario De Michele, Responsabile della II Sezione del Comune di
Procida, in qualità di RUP;
o
Geom. Pietro Carannante, dipendente dell’Area III del Comune di Bacoli, in qualità
di componente con ulteriore funzione di segretario verbalizzante;
5. di dare atto che eventualmente i compensi dovuti, in base ai regolamenti vigenti presso i
due enti sugli incentivi tecnici, saranno riconosciuti con successivi atti;
6. di dare atto che il seggio di gara svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con
funzione preparatoria e servente, rispetto all’amministrazione appaltante, essendo investita
della specifica funzione di esame e valutazione della documentazione amministrativa ed
economica;
7. di dare atto che la valutazione delle offerte tecniche, nella quale viene esercitata la
discrezionalità tecnica, sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice la quale sarà
nominata con successivo atto, attingendo dell’elenco di componenti del Comune di Procida,
approvato con Determina n. 133 del 07/02/2022 e/o tra i dipendenti disponibili tra i due Enti
della CUC, per l’espletamento delle attività di valutazione, di cui all’art. 77 del D.Lgs.
50/2016, al fine di affidare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di
cui all’art. 95 comma 2 del citato D.Lgs. n. 50/2016, gli appalti di lavori, servizi e forniture;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
9. di trasmettere tale atto alla CUC per conoscenza e competenza al fine di adottare gli

adempimenti consequenziali relativi alla procedura;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e pertanto
non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile;
11. di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
12. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 sulla
home page del sito informatico dell’Ente nella sezione “trasparenza valutazione e merito”

Il Responsabile
Gioacchino Rosario De Michele /
ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI
SENSI DELL'ART 21 DEL DLGS 82/2005 E S.M.I.

