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DECRETO DIRIGENZIALE n. 23 del 06.09.2017
Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei Lavori del Grande Progetto
“Appalto integrato dei lavori per la realizzazione degli interventi dei Comuni di Cetara e
Tramonti _Comparto Attuativo n. 6 Area Reginna Maior (Ambito 6)CUP H61B12000390009_ CIG 7118945342.
Premesso che:











Con determina n. 23 del 26/06/2017 CID 40536 adottata dal Dirigente del Settore Ambiente e
Urbanistica è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento dei Lavori del Grande Progetto
“Appalto integrato dei lavori per la realizzazione degli interventi dei Comuni di Cetara e
Tramonti _Comparto Attuativo n. 6 Area Reginna Maior (Ambito 6)- CUP H61B12000390009_
CIG 7118945342”, mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli art. 36, 60 e 95, co. 2 e 3, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 36, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla GURI n.
77 del 7/7/2017, sul sito istituzionale e sul portale della trasparenza della Provincia di Salerno
www.provincia.salerno.it, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, e sulla piattaforma dell’ANAC;
il termine per la ricezione delle offerte è scaduto il giorno 25.08.2017 ore 13.00;
sono pervenute n. 09 offerte;
sul sito istituzionale della Provincia di Salerno è stato pubblicato l’avviso relativo al pubblico
sorteggio dei membri della commissione previsto per il giorno 05/09/2017 alle ore 12.00 e alla prima
seduta di gara per il giorno 07/09/2017 alle ore 10,00;
il Presidente della Commissione è il RUP Arch. Angelo Cavaliere;
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, i commissari di gara (n. 2 membri) sono stati individuati
ad avvenuta ricezione delle offerte, mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati del
Comune di Cetara e Tramonti, costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello
dei commissari da nominare e, così come risulta da verbale del 05/09/2017, sono stati sorteggiati i
seguenti nominativi:
o Ing. Pietro AVALLONE, Funzionario del Comune di Cetara (componente di
commissione);
o Ing. Junior Gaetano FRANCESE, Funzionario del Comune di Tramonti (componente di
commissione);

Considerato
 che, ai sensi dell’ art. 77 del D. Lgs. n.50/2016, occorre nominare la Commissione Giudicatrice
nelle persone di:
o

arch. CAVALIERE Angelo, Presidente di Commissione, Dirigente del Settore Ambiente e
Urbanistica della Provincia di Salerno;

o Ing. Pietro AVALLONE, Funzionario del Comune di Cetara (componente di commissione);
o Ing. Junior Gaetano FRANCESE, Funzionario del Comune di Tramonti (componente di
commissione);
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che le funzioni di Segretario verbalizzante potranno essere svolte da Giacoma SAMMARTANO,
Funzionario Coordinatore Amm.vo, Responsabile del “Servizio Statistica” della Provincia di
Salerno;
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 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
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui interamente
trascritta;
designare la Commissione di gara di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente
all’affidamento dei Lavori del Grande Progetto“Appalto integrato dei lavori per la realizzazione
degli interventi dei Comuni di Cetara e Tramonti _Comparto Attuativo n. 6 Area Reginna Maior
(Ambito 6) - CUP H61B12000390009_ CIG 7118945342”, da aggiudicare con procedura aperta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da svolgersi il giorno 07 Settembre 2017
alle ore 10:00;
dare atto che il Presidente della Commissione è l’arch. CAVALIERE Angelo, Dirigente del Settore
Ambiente e Urbanistica della Provincia di Salerno;
nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, i due commissari della Commissione
Giudicatrice nelle persone di:
o Ing. Pietro AVALLONE, Funzionario del Comune di Cetara (componente di commissione);

o Ing. Junior Gaetano FRANCESE, Funzionario del Comune di Tramonti (componente di






commissione);
nominare segretario verbalizzante Giacoma SAMMARTANO, Funzionario Coordinatore Amm.vo,
Responsabile del “Servizio Statistica” della Provincia di Salerno;
allegare il presente decreto agli atti di gara;
trasmettere il presente decreto agli interessati ed al Comune di Cetara e al Comune di Tramonti per
gli adempimenti di competenza comunale in materia di trasparenza;
pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale della Provincia di Salerno, sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
di pubblicare la composizione della commissione giudicatrice ed i curriculum dei suoi componenti
nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016.

Il Dirigente
Arch. Angelo Cavaliere
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