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Determina prot. n. 22715 del 1° ottobre 2020
OGGETTO: Nomina Commissari di gara - Interventi di ristrutturazione e potenziamento dei
sistema di adduzione idrica nell'area Cilento fìnalizzati all'efficientamento del servizio ed al

risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento
adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio.

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante "Attuazione delle direttive
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture";

VISTI gli artt. 40,52, 58, 60, 95 e 216 del D. Lgs 50/2016, e l'art.77 per cui nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalli o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

VISTA la delibera di deliberazione di C.d.A. n. 51 del 25/06/2020 per l'indizione della gara in
oggetto;

VISTA la nota del Direttore Generale nella quale venivano attribuite allo scrivente le funzioni di
RUP;

VISTE le linee guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti ''Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessionr,
approvate con delibera n.l096 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate con delibera n.l007 del
11.10.2017;

VISTO gli atti di gara pubblicati sul profilo del committente nell'apposita sezione "Trasparenza" "Bandi di gara e contratti", www.consac.it/gare-e-appalti.. sulla piattaforma telematica
https://consac.acauistitelematici.it/. per la gara in oggetto nonché sulla piattaforma del Ministero
Infrastrutture e Trasporti -Servizio Contratti Pubblici, GURl GUCE per il bando di gara;
Visto l'Avviso della Manifestazione d'interesse prot. Num.22709 del 30 settembre 2020 per la scelta
dei Commissari di gara dell'intervento in oggetto pubblicato nell'apposita sezione "Trasparenza" -

"Bandi di gara e contratti", www.consac.it/gare-e-appalti.. sulla piattaforma telematica
https://consac.acauistitelematici.it/. per cui i candidati dovevano avere competenze specifiche ed
essere iscritti da più di 10 anni all'Albo degli Ingegneri oppure essere Professori/Ricercatori della
Facoltà di Ingegneria;

CONSIDERATO che, al fine dell'individuazione dei componenti della Commissione di gara, ai sensi
del documento dell'11.07.2018 prot. n. 5772 a firma del Direttore Generale di Consac recante

Disposizioni organizzative in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e
forniture, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all'interno dell'Amministrazione;
DATO ATTO che il 30 Settembre 2020 con determina prot. Num . 22709 sono stati individuati, sulla

scorta delle competenze e funzioni tecnico-amministrative, i seguenti componenti del seggio di gara
per l'individuazione dei Commissari di gara tramite procedura telematica :
• Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo - Responsabile Ufficio Gare e Appalti Consac Presidente - segretario verbalizzante

• Ing. Antonello Giuliano — Ufficio Tecnico Consac— Commissario • Geom. Nicola Luongo - Ufficio Tecnico Consac- Commissario
• Geom. Giulio Rizzo - Ufficio Gare e Appalti Consac - Teste

VISTO il verbale di procedura di estrazione casuale dalla piattaforma Consac acquisti telematici per
nomina dei commissari di gara - cig 8355520939 - a seguito di manifestazione di interesse seduta del
30/09/2020 prot.n. 22712,con la quale sono stati individuati, sulla scorta delle competenze dichiarate,
i seguenti componenti della Commissione di gara;

• Ing. Pellegrino Giuseppe, nato a Caselle in Pittari il 03/10/1974, PLLGPP74R03G793N,
• Ing. Rizzo Maurizio, nato a Vallo della Lucania il 27/10/1970, RZZMRZ70R27L628K;
• Ing. Cannoniero Giovanni, nato a Battipaglia il 05/10/1964, CNNGNN64R05A717W.
DETERMINA

1. Di nominare quali componenti della Commissione di gara Interventi di ristrutturazione e
potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento
del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone
e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio, i seguenti Ingegneri.

• Ing. Cannoniero Giovanni, nato a Battipaglia il 05/10/1964, CNNGNN64R05A7I7W Presidente.

• Ing. Pellegrino Giuseppe, nato a Caselle in Pittari il 03/10/1974, PLLGPP74R03G793NCommissario;

• Ing. Rizzo Maurizio, nato a Vallo della Lucania il 27/10/1970, RZZMRZ70R27L628KCommissario;

Fungerà da segretario verbalizzante il RUP l'Ing. Felice Lucia, dipendente di Consac Gestione
Idriche Spa e in qualità di teste ed assistenza alla piattaforma telematica la dott.ssa Maria
Rosaria Pirfo — Responsabile Ufficio Gare e Appalti Consac.

2. Di notificare tempestivamente il presente provvedimento ai suddetti componenti con
contestuale richiesta agli stessi delle dichiarazioni di "accettazione dell'incarico e di assenza
di cause di incompatibilità e di astensione" da sottoscrivere, in ogni caso, dopo la presa visione

delle imprese partecipanti alla gara e pubblicare il verbale sul sito istituzionale di Consac
Gestioni Idriche spa www.consac.it (sezione Trasparenza www.consac.it/bandidi-gara-econtratti/ e sezione Consac informa www.consac.it/gare-e-appalti/), ai sensi dell art. 29 del
D. Lgs. 50/2016.

IL RUP - f.to Ing. Felice Lucia

