COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA

Numero 354 del 30-04-2021
CUC
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA PER "RIPASCIMENTO,
RICOSTRUZIONE DEL TRATTO COSTIERO A NORD E A SUD DEL CANALE S. ANASTASIA - RIPASCIMENTO
COSTRUTTIVO E MANUTENTIVO DEL LITORALE DEL COMUNE DI FONDI"- CUP: G75J19000340002 – CIG
8629215D7A. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Richiamato il decreto del Sindaco di Fondi n.23 del 07.08.2018, per la nomina del Responsabile
del Coordinatore della CUC e ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto;

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n.188 del 23/03/2021 del Settore V del
Comune di Fondi con la quale si è provveduto ad approvare tutta la documentazione di gara
occorrente per l’espletamento della procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art.60 del
D.lgs.50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento dei lavori mediante procedura di gara aperta per lavori di “Ripascimento, ricostruzione
del tratto costiero a nord e a sud del canale S. Anastasia - ripascimento costruttivo e manutentivo
del litorale del comune di Fondi”- CUP: G75J19000340002 – CIG 8629215D7A”;

Preso atto che con l’atto determinativo dianzi richiamato sono stati approvati gli schemi degli atti di
gara demandando alla CUC lo svolgimento della gara autorizzando il responsabile della CUC ad
apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
Richiamata la propria successiva Determinazione n. 196
provveduto ad indire la procedura di che trattasi;

del 26./3./2021

con la quale si è

Richiamati gli avvisi pubblici con i quali si è provveduto ad riaprire i termini per la presentazione
delle offerte in riferimento alla procedura di che trattasi;
Visto il Regolamento operativo per la disciplina sul funzionamento dell’ufficio gare operante come

CUC, approvato dagli organi esecutivi dei Comuni associati;
Dato atto che ai sensi del Regolamento sopra citato spetta alla CUC la nomina della commissione
di gara su indicazione del Comune associato richiedente;
Considerato che ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte deve essere effettuata da
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto, con facoltà di nomina di componenti interni alla stazione appaltante, costituita da un
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, appositamente nominata dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte;

Dato atto che sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti
interessati;
Preso atto che l’art 77, comma 3 del Codice e stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1,
comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 e che pertanto, in vigenza del predetto periodo di
sospensione, non e obbligatorio scegliere i commissari fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso
l'ANAC di cui all'articolo 78;
Visto l’art. 216, comma 12 del Codice il quale regola il periodo transitorio disponendo che “fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione
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”;
Visto la nota da parte della Stazione appaltante assunta al prot. n. 29669 del 29.04.2021 con la
quale, ai fini dell’esperimento della procedura in oggetto è stato richiesto alla CUC di provvedere
alla nomina della commissione giudicatrice nelle persone di seguito indicate:

- Ing. Massimo Monacelli – dirigente del settore V del Comune di Fondi - Presidente;
- Dott.Alessio Fusco – dipendente del Settore V del Comune di Fondi –
Componente anche con funzione di verbalizzante;
- Arch. Salvatore Caruso - dipendente del Settore V – Componente;
- Dott. Paolo Di Fazio con funzione di componente supplente;
Dato atto che per la composizione della commissione giudicatrice sono state prese in
considerazione le professionalità, esperte nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto, in base alla disponibilità data dei dipendenti del Comune e ai curriculum vitae di ciascuno;
Considerato che è possibile procedere alla nomina della commissione giudicatrice in ossequio al
dettato codicistico essendo spirato il termine di presentazione delle offerte;
Visto la Delibera n. 312 del 9 aprile 2020 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con all’oggetto:
“Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”;
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo
147 bis del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che il presente atto, per quanto sopra evidenziato, non comporta impegno di spesa;

Visti:
-

la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016;
-

il D.P.R. 207/2010 per le parti non configgenti con le sopraggiunte novelle legislative;

-

il vigente Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza;

-

le linee Guida Anac in materia di nomina delle commissioni giudicatrici;
DE T E R M I N A

1)

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)
di nominare secondo le indicazioni impartite dal richiedente Comune di Fondi la
commissione di gara relativa alla presente procedura nella composizione di seguito indicata:
- Ing. Massimo Monacelli – dirigente del settore V del Comune di Fondi - Presidente;
- Dott. Alessio Fusco – dipendente del Settore V del Comune di Fondi –
Componente anche con funzione di verbalizzante;
- Arch. Salvatore Caruso - dipendente del Settore V – Componente;
- Dott. Paolo Di Fazio con funzione di componente supplente;
3)
di dare atto che i membri della Commissione 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 e s.m.i.;
4)
di precisare che il presente atto non comporta non comporta impegno di spesa o di
accertamento di entrate per cui non deve essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
5)
di pubblicare il presente provvedimento e i curricula privi dei dati sensibili dei componenti
della commissione giudicatrice all'albo pretorio dell'Ente e, ai sensi dell'art. 29, rubricato “Principi in
materia di trasparenza”, comma 1 secondo e terzo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sul
profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e
contratti”;
6)
di pubblicare altresì, in ossequio al dettato dell’art. 29 comma 1 secondo e terzo periodo
del D.lgs.n.50/2016 sia pubblicato sul sito del Comune di Fondi nell’apposita sezione “Centrale
Unica di Committenza”;
7)
di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti individuati quali componenti
della commissione giudicatrice.

Fondi, 30-04-2021

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. FAUSTO FALLOVO

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO DOTT. FAUSTO FALLOVO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
dal 30-04-2021 al 15-05-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Fondi , 30-04-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO DOTT. FAUSTO FALLOVO

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***

IL FUNZIONARIO INCARICATO
DOTT. FAUSTO FALLOVO
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

