
 
S e t t o r e  S e r v i z i  A m b i e n t a l i  

 

 

Determina N. 1/SSA DEL 11/09/2017  

 

OGGETTO: Lavori di “Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per 
l’immissione dei reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga” - Nomina Commissione Giudicatrice. 
 
Codice CUP: F71E16000330002  
Codice CIG: 711553553C  
Codice CPV: 45232400-6  
Data validazione progetto: 06/03/2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici, del mese di settembre, nel proprio ufficio 

I L  R E S P O N S A B I L E  U N I C O  D E L  P R O C E D I M E N T O  

Giusta delibera di nomina n°38 del 07.07.2015  
 
Premesso che  

• con Decreto Dirigenziale n°710 del 24.10.2016 la Giunta Regionale della Campania – Dipartimento della 
Salute e delle Risorse Naturali - ha decretato l’assegnazione programmatica dell’importo di € 1.800.000,00 
(di cui € 1.625.872,26 a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione) per l’esecuzione dell’intervento in 
oggetto indicato; 

• il Decreto Dirigenziale n°710 del 24.10.2016 della Regione Campania ha assegnato al CONSAC gestioni 
idriche spa l’attuazione dell’intervento;  

• con Delibera di Giunta Comunale n°34 del 07.03.2017 il Comune di Vallo della Lucania, pur rimanendo 
immutato l’importo complessivo dell’intervento, ha provveduto all’aggiornamento del progetto al vigente 
Prezziario ed al nuovo Codice dei Contratti (50/2016); 

• lo scrivente, ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016, in forza della deliberazione del C.d.A. n°38 del 07.07.2015  
Dato atto che  

• il C.d.A. di CONSAC gestioni idriche nella seduta del 19.05.2017 con deliberazione n°41 ha approvato, ai fini 
dell’affidamento, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati; 

Visto che con la succitata deliberazione n°41 del 19.05.2017 si è stabilito 

• quale sistema di scelta del contraente, la “procedura aperta” prevista dall’art.36 comma 2 lettera d) del D.lgs 
50/2016; 

• in particolare, che è stato disposto quale criterio di selezione di affidare il servizio in parola all’operatore 
economico che avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Considerato che 

• l’articolo 77, comma 1, del D.lgs 50/2016 prevede che “quando la scelta della migliore offerta avviene con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione 
giudicatrice …”; 

• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 10 agosto 2017 e che pertanto si può procedere 
alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede il comma 
7 della norma sopra richiamata; 

• che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.lgs 50/2016; 

• le linee guida ANAC “criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1190 del 16/11/2016, aventi carattere vincolante; 

• nelle more della costituzione dell’Albo dei Commissari di gara continuano ad applicarsi le norme previgenti e 
che alla nomina del Commissione di gara provvede la Stazione Appaltante; 

 



 

Visto il parere espresso con la deliberazione n. 27/2017 dall'ANAC con il quale si chiarisce la portata applicativa 
del nuovo comma 4 dell'articolo 77 del codice degli appalti che amplia l'incompatibilità a far parte della 
commissione di gara anche al presidente se questi abbia svolto incarichi e/o funzioni relativi al contratto in appalto 
e che, pertanto, il sottoscritto Responsabile del Servizio con funzione di RUP per l’affidamento in oggetto, non 
può svolgere alcun ruolo nell’ambito della Commissione di gara, se non le funzioni di segretario verbalizzante; 
 
Dato atto che, sulla base della norma previgente, “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della 
stazione appaltante, e, in caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di 
funzioni apicali, nominato dall’organo competente”; 
 
Ritenuto di selezionare il Presidente tra i Dirigenti di questa Società e quindi di nominare Presidente l’ing. Felice 
PARRILLI, Direttore Servizi Idropotabili CONSAC gestioni idriche spa; 
 
Ritenuto di nominare pertanto quali componenti della Commissione i signori: 
- Commissario: arch. Domenico CONTI – funzionario responsabile UTC del Comune di Ceraso (SA), esperto; 
- Commissario: geom. Antonio CRISCUOLO – dipendente UT CONSAC gestioni idriche spa, esperto; 
 
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati; 
 
Dato atto che le funzioni di Segretario possono essere svolte dal sottoscritto ing. Tommaso CETRANGOLO, 
RUP per l’affidamento dei lavori in oggetto; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto dei lavori in oggetto; 
2. di nominare componenti della stessa: 

• Presidente: ing. Felice Parrilli, Direttore Servizi Idropotabili CONSAC gestioni idriche spa;  

• Commissario: arch. Domenico CONTI – funzionario responsabile UTC del Comune di Ceraso (SA), esperto; 

• Commissario: geom. Antonio Criscuolo – dipendente UT CONSAC gestioni idriche spa, esperto; 
3. di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione, il sottoscritto ing. Tommaso Cetrangolo – 

responsabile servizi ambientali di CONSAC gestioni idriche spa – RUP per l’affidamento dei lavori in oggetto; 
4. di precisare che la fase di ammissione dei concorrenti alla valutazione delle offerte tecniche sarà svolta, dalla 

Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, il 3 ottobre 2017 alle ore 9,00 presso la sede CONSAC gestioni 
idriche spa – Via Ottavio Valiante n°30 (2°piano). 

 
  
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 f.to Ing. Tommaso CETRANGOLO 

 

 


