
 

 COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICO-
MANUTENTIVA 

 

Numero Area       318 del 08/08/2019 - Numero Generale 698 

OGGETTO:  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  per  la  procedura  negoziata  avente  ad 
oggetto: “LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DEL PORTO TURISTICO - 
INDIZIONE GARA- DETERMINA A CONTRARRE. CUP F94F18000270002 - CIG 79939017C9”. 

 L’anno duemiladiciannove il giorno otto  del mese di agosto, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICO-MANUTENTIVA 

 

Premesso che:

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 13/07/2018 è stato approvato il  
progetto di Fattibilità Tecnico-Economico denominato “Lavori di messa in sicurezza 
e potenziamento del porto turistico”;

 con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2018 il sopracitato progetto di 
Fattibilità Tecnico Economico è stato inserito nel Piano Triennale delle OO.PP.;

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 25/07/2018 è stato approvato il  
progetto esecutivo dei predetti lavori (art. 23, comma 8/14, del D.lgs. n. 50/2016);

 con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2019 è stato approvato l’elenco 
annuale 2019 delle opere pubbliche (art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016); 

 l’importo  complessivo  dei  lavori  di  cui  trattasi,  così  come  previsto  dal  quadro 
economico  del  progetto,  pari  ad  €  1.171.023,94  (importo  dei  lavori  pari  ad  € 
834.144,45),  è  stato  finanziato  con Decreto  Dirigenziale  n.  80  del  19/04/2019 
dell’unità Operativa n. 8 UOD 3 ad oggetto “POR Campania F.E.R.S. 2014/2020 
D.G.R.  n.  115  del  18/12/2018  –  Intervento  di  lavori  di  messa  in  sicurezza  e  
potenziamento del porto turistico - Beneficiario: Comune di Maiori – Ammissione al  
Finanziamento”;

 il  giorno  21.02.2019  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  (nella 
apposita sezione dell’Albo Pretorio: “Bandi e Gare” e sulla home page nelle “Ultime 
News”) l’avviso per manifestazione di interesse (con relativo modello di istanza) ai 
fini  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura 
negoziata per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza e potenziamento del 
Porto Turistico”;

 alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse (ore 
12:00 del giorno 18.03.2019), sono pervenute n. 231 istanze da parte di operatori  
economici;



 a seguito della verifica della regolarità e della ricevibilità delle singole istanze sono 
risultate ammesse n. 214 istanze;

 con Determina Dirigenziale  dell’AREA III  URBANISTICA E DEMANIO n.  25  del 
18/04/2019 R.G. n. 294 è stato approvato il verbale di sorteggio per l’individuazione 
di n. 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

 con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  110  del  16/05/2019  avente  ad  oggetto 
“LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  E  POTENZIAMENTO  DEL  PORTO 
TURISTICO – NOMINA RU è stato nominato lo scrivente responsabile unico del 
suddetto procedimento; 

 con Determina Dirigenziale dell’Area 4 LL.PP. e Tecnico Manutentiva n. 267 del 
05/07/2019 reg.  gen.  n.  604,  è  stata  indetta  la  procedura  negoziata  avente  ad 
oggetto: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO DEL PORTO 
TURISTICO  -  INDIZIONE  GARA-  DETERMINA  A  CONTRARRE.  CUP 
F94F18000270002 - CIG 7886066B86”;

 con  Determina  Dirigenziale  Area  4  LL.PP.  e  Tecnico  Manutentiva  n.  304  del 
30.07.2019 reg. gen. n. 679 alla detta procedura veniva assegnato il nuovo codice 
CIG n. 79939017C9, in sostituzione del precedente CIG n. 7886066B86, cancellato 
dall’ANAC per mancato perfezionamento dello stesso; 

 nella lettera d’invito, la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita 
per il giorno 05/08/2019 – ore 12.00;

 sono  pervenuti  quesiti  posti  dagli  operatori  economici  interessati  alla  presente 
procedura durante il periodo previsto per la formulazione delle offerte, a cui è stato 
celermente riscontrato con chiarimenti tramite PEC;

 nel suddetto termine stabilito è pervenuto n. 1 plico contenente l’offerta.

PRECISATO che,  essendo  stato  individuato  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  occorre  procedere  alla  nomina  di  una 
Commissione  Giudicatrice  a  cui  affidare  differenti  compiti,  ossia  al  primo  le  fasi  che 
comportano  l’espletamento  di  attività  di  natura  amministrativa  ed  alla  seconda  quelle 
implicanti il possesso e l’esercizio di competenze tecniche specifiche inerenti all’oggetto 
dell’appalto,  coincidenti  con  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed 
economico;

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della successiva  legge 14 giugno 2019, n. 55, la commissione continua ad essere nominata 
dalla Stazione Appaltante;

VALUTATO  di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali, le seguenti figure 
professionali per l’esame offerte tecniche ed economiche:

 Arch. Maria Cafuoco - Presidente
 Arch. Roberto Di Martino - Componente
 Arch. Mirco Magliano - Componente con funzioni di segretario verbalizzante;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente decreto da parte dei commissari costituisce 
accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 77, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016, con contestuali  
autodichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, sull’inesistenza delle 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf


cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n.  
50/2016 nonché sull’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi dell’art.  
20 del D.lgs. 39/2013; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Visto il D.lgs. n 39/2013 e s.m.i. 

DECRETA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui 
interamente trascritta; 

2. designare la  commissione  di  gara  di  cui  all’art.  77  del  D.lgs.  n.  50/2016, 
relativamente alla procedura negoziata avente ad oggetto: “LAVORI DI MESSA 
IN  SICUREZZA  E  POTENZIAMENTO  DEL  PORTO  TURISTICO,  con  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da svolgersi il giorno 13 agosto 2019 
alle ore 9:30, 

3. nominare,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.lgs.  n.  50/2016,  i  tre  commissari  della 
Commissione Giudicatrice nelle persone di: 

Arch. Maria Cafuoco - Presidente
 Arch. Roberto Di Martino - Componente
Arch. Mirco Magliano - Componente con funzioni di segretario verbalizzante;

4. dare  atto che  il  presidente  della  Commissione  è  l’ARCH.  MARIA  CAFUOCO, 
Responsabile dell’Area III Urbanistica e Demanio del Comune di Maiori; 

5. nominare segretario  verbalizzante  l’Arch.  Mirco  Magliano,  istruttore  tecnico  del 
Comune di Maiori; 

6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Maiori;
7. di dare atto che: 

a. a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 
50/2016,  responsabile  del  presente  procedimento  è  il  responsabile  del 
servizio; 

b. il codice identificativo gara è: 79939017C9;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 

cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il  cui  parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. di stabilire che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per 
gli  adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

10. di stabilire, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett.  
e) della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

11. di mandare copia della presente all’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.



Maiori, li 08/08/2019 
IL  RESPONSABILE

F.to Arch. Roberto di Martino 

PUBBLICAZIONE

N. 1114   Reg. Pubblicazioni

La  presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, 
all’albo pretorio comunale

Maiori, li 08/08/2019 

L’INCARICATO
F.to Arch. Roberto di Martino 

Copia conforme all’originale.

Maiori, li 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Arch. Roberto di Martino 
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