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OGGETTO:  Nomina Commissione di gara per l'appalto dei lavori di Procedura per 
l'affidamento dei servizi di  progettazione preliminare, definitiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori, misura e contabilità per lintervento di "Adeguamento 
sismico edificio Scuola Elementare-Media ubicato nel Plesso Scolastico in 
Località Marrocchi" - CUP: E75B18000520001 - CIG: 8108047C0A 

 
 
 
 

CIG. N.  8108047C0A 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Premesso che:  

-      il Comune di Campli ha attivato con Prot. N. 16422 del 11.11.2019, la Centrale Unica di Committenza 
(CUC) Unione Comuni della Laga (TE) via Giorgio Romani, 64010 Torricella Sicura TE C.F. / P.I.: 
01920920673 Tel.: 0861.59401 - 0861.5601209 - Fax: 0861.594033 con il quale è convenzionato; 

- con determinazione del Responsabile del servizio del Comune di Campli, n. 30 Reg. Gen.N.293 del 
17/04/2019, è stata indetta una gara tramite procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da espletare per tramite della CUC – 
Unione dei Comuni Monti della Laga; 

- con nota pervenuta al protocollo dell’Ente n. 16437 del 11/11/2019 il Comune di Campli ha rimesso 
l’elenco degli Operatori Economici sorteggiati da invitare nella presente procedura negoziata e tutti gli atti 
di gara opportunamente predisposti dal RUP – Ing. Elisabetta Natali; 

Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ove sono state previste le 
modalità di scelta del contraente; 
Visto che secondo l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto; 

Visto l’Art. 216, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente dispone “………..... fino alla adozione dell’Albo di 
cui all’art. 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”; 
Dato Atto che l’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge n. 55/2019 (di conversione del D.L. n. 32/2019 “Sblocca 
cantieri”) ha sospeso l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 al 
31 dicembre 2020, e che pertanto la nomina della commissione giudicatrice continua attualmente ad essere 
di esclusiva spettanza delle pubbliche amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e 
trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante, ai sensi dall’art. 216, comma 12, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto  che in regime transitorio la nomina della commissione giudicatrice (da realizzarsi secondo regole 
di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate ai sensi dall’art. 216, comma 12, 
del D.Lgs. n. 50/2016) è  di competenza delle stazioni appaltanti; 
Visto che, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta ai 
dirigenti/responsabili dei servizi la presidenza delle commissioni di gara; 

Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 21 Novembre 2019 ore 13,00 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; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 compete ai 
dirigenti/responsabili dei servizi la presidenza delle commissioni di gara e, pertanto, la funzione di 
presidenza della Commissione potrà essere svolta dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 
Considerato 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. 
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.); 

Dato atto che “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 che, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è necessario nominare una 
Commissione giudicatrice, composta da n. 3 esperti e in particolare quindi di procedere alla nomina dei 
commissari esterni all’Ente e di un commissario interno all’Ente per esigenze di contenimento dei tempi e dei 
costi, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione degli incarichi e delle limitazioni 
poste dalle Linee Guida ANAC n. 5/2016 in merito alle tipologie di appalti ove è consentita la nomina di 
commissari interni; 

Considerato che sono stati acquisiti i curriculum inviati dai professionisti, iscritti all’Albo dell’Ordine degli 
Ingegneri di Teramo, che hanno manifestato interesse alla nomina, e si è proceduto ad una valutazione degli 
stessi sulla base dell’esperienza e competenza nella materia oggetto di appalto nonché a verificare la 
disponibilità dei soggetti individuati al fine di assicurare un efficiente funzionamento della Commissione che 
conduca in tempi brevi all’aggiudicazione; 

Determinazione CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n.4 del 09-06-2020 
 



Atteso che a seguito delle dimissioni dell’Ing. Roberto Di Ascenzo, in sua sostituzione, con Delibera 
dell'Unione dei Comuni Montani della Laga n. 15 del 30-04-2020 è stato nominato Responsabile della 
Centrale Unica di Committeza l’Ing Magiste Trosini;  

Dato atto, inoltre, che la commissione ad oggi non è stata ancora formalizzata con atto del Responsabile 
della Centrale Unica di Committeza e pertanto non si è dato avvio ai lavori di scrutinio che le competono; 

Ritenuto di nominare pertanto quali componenti della commissione i signori: 

- Presidente: Ing. MagisteTrosini – Responsabile Centrale Unica di Committenza – Unione dei 
Comuni Montani della Laga;  

- Commissario: Ing. Agreppino Valente – Libero Professionista, componente; 

- Commissario: Ing. Marco Di Sante – Dipendente a tempo determinato presso il Comune di Torricella 
Sicura – Ufficio Sisma, componente. 

Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati; 

Accertata, come richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascun componente della 
commissione giudicatrice l’insussistenza di cause ostative ai fini della nomina di cui in oggetto e verificato, 
sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 tramite controllo a campione, 
che i commissari non hanno svolto alcun’altra funzione tecnica o amministrativa relativamente al contratto in 
oggetto e che verso gli stessi non sussistono le cause di incompatibilità e di astensione all’assunzione 
dell’incarico previste dai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77; 

Verificato che il costo complessivo massimo sostenuto dall’amministrazione per la procedura di nomina 
della Commissione giudicatrice è stabilito pari a € 1.000,00 (euro mille/00) e che tale importo, 
onnicomprensivo e a lordo delle ritenute fiscali, sarà previsto nel quadro economico di progetto, e 
successivamente impegnato sull’apposito capitolo di bilancio; 

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 
241/1990, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte dei competenti Responsabili; 

Accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la 
nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati; 

Viste le comunicazioni dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Prot. N. 0169506/20 del 04/06/2020 ai fini 
dell’applicazione delle procedure contenuto nell’art. 32 del D.L. 189/2016 smi. 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il D.L. n. 32/2019 come  convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019; 

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il regolamento della Centrale Unica di Committenza sui controlli interni; 

Visto il regolamento della C.U.C. di contabilità. 

 

DETERMINA 
per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate 

1) di nominare, per l’aggiudicazione dell’affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
relativi all'intervento di “Adeguamento sismico edificio Scuola Elementare-Media ubicato nel Plesso 
Scolastico in Località Marrocchi”, CUP: E75B18000520001 - CIG: 8108047C0A, mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa da espletare tramite portale telematico “Tutto Gare”, la 
seguente Commissione giudicatrice: 

• Presidente della Commissione:  Ing. Magiste Trosini 
• Commissario (Esperto esterno): Ing. Agreppino Valente 
• Commissario (Dipendente Comune di Torricella Sicura): Ing. Marco Di Sante 

 
2) di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante al componente della commissione, Ing. Marco Di 

Sante; 
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3) di dare atto che all’Ing. Marco Di Sante Dipendente del Comune di Torricella Sicura non spetta alcun 
compenso in quanto Torricella è tra i Comuni fondatori della CUC; 

4) di dover corrispondere all’Ing. Agreppino Valente, componente esterno della Commissione, un rimborso 
spese complessivo pari ad €. 1.000,00 onnicomprensivo e a lordo delle ritenute fiscali;  

5) che l’Ing. Magiste Trosini, presidente della commissione giudicatrice, non ha partecipato 
all’elaborazione e alla stesura dei documenti di gara; 

6) di dare atto che per l’Ing. Magiste Trosini e tutti i componenti nominati della commissione giudicatrice, 
non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 nonché obbligo di 
astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed 
inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con 
particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

7) che il costo complessivo massimo sostenuto dall’amministrazione per la procedura di nomina della 
Commissione giudicatrice è stabilito pari a € 1.000,00 (euro mille/00) e che tale importo, 
onnicomprensivo e a lordo delle ritenute fiscali, sarà previsto nel quadro economico di progetto 
definitivo-esecutivo, e successivamente impegnato sull’apposito capitolo di bilancio; 

8) disporre la pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

9) che darà comunicazione all’ANAC dell’avvenuta pubblicazione del presente atto entro 3 giorni dalla 
stessa pubblicazione; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 
134; 

11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ Ing. Elisabetta Natali ai sensi dell’art. 31 
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

12) di dare atto che il Responsabile del Servizio CUC è l’ Ing. Roberto Di Acenzo; 
13) di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici: Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Sisma 

2016. 
 

          II Responsabile del Servizio CUC 
                 Ing. Magiste Trosini 
 

 
 
 
 

Determinazione CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n.4 del 09-06-2020 
 



La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all’Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui 
all’art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Trosini Magiste 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-06-2020 al 24-06-2020. 
Torricella Sicura 09-06-2020 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
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