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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI L’INTERVENTO “DECRETO LEGGE 20.02.2017 N. 14 – 
PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA – REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E DEGLI 
OBIETTIVI SENSIBILI SUL TERRITORIO COMUNALE”– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CUP: 
C93I19000030001 CIG: 84981417CC 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 08.01.2021 con la quale è stata individuata e 
nominata Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dei Servizi Tecnici – LL.PP.  l’ing. Emanuela 
Cancella; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 27.11.2020 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2020;  
 

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 

maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 

gennaio 2021”; 
 
Visti: 
- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011); 
i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio; 
 
Considerato: 
a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;  
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare riferimento al 
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al 
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario 
dell’atto;  
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano vere 
interferito con la decisione oggetto dell’atto;  
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle 
norme regolamentari;  
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;  
 
Premesso che: 

 il decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48 
recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e in particolare l’art.5 del citato testo, 
regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana», sottoscritti tra il  Prefetto  ed  il  Sindaco  
«in  relazione  alla  specificità  dei  contesti»,  e  indica  espressamente  gli «obiettivi» (comma   2   lett. 
a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e 
interventi di prossimità, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;  

 il Decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017 stabilisce la “Direttiva sui comparti di specialità delle 
Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”;  

 il decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo 2018, definisce  le  



modalità  di  presentazione  delle  richieste  da  parte  dei  Comuni  interessati,  nonché  i criteri di 
ripartizione delle risorse previste dall'art.5, comma 2-ter, del decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14;  

 con propria deliberazione n° 62 del 25.05.2018, esecutiva, si è proceduto ad autorizzare il Sindaco ad 
sottoscrivere il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”  tra il Comune di Nociglia e la Prefettura 
di Lecce ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 14/2017, convertito in Legge 18 aprile 2017, n. 48, poi 
regolarmente sottoscritto, in data 15.06.2018 nei modi e nelle forme previste dalla stessa Legge; 

 con successiva deliberazione della G.C. n° 77 del 29.06.2018, esecutiva, si è proceduto alla formale 
approvazione della progettazione definitiva relativa al progetto di “Realizzazione di impianto di 
videosorveglianza cittadina e degli obiettivi sensibili sul territorio comunale” per un importo 
complessivo pari ad € 507.475,73 di cui € 25.373,78, pari al 5% dell’importo progettuale, a carico del 
Comune, dando atto che a seguito di concessione del finanziamento l’A.C. avrebbe assicurato la 
disponibilità delle somme per la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche 
dei sistemi di videosorveglianza per un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori; 

 in data 29.06.2019, giusto nota prot. N. 20180002743 in pari data, la richiesta di finanziamento è stata 
regolarmente inoltrata alla Prefettura di Lecce; 

 con nota Prot. Uscita N. 0077883 del 09.07.2019 la Prefettura di Lecce, allibrata al Prot. Gen. di questo 
Comune al n° 20190002301 in pari data, comunica al Comune di Nociglia la concessione del contributo 
pari ad € 482.101,95 pari al 95% dell’importo progettuale pari ad € 507.475,73 restando a carico di 
questa A.C. l’importo di € 25.373,78; 

 nella citata nota viene assegnato il termine di giorni 120 per la redazione della progettazione esecutiva 
del’intervento e l’adozione nei successivi 30 giorni della determina a contrarre per l’affidamento dei 
lavori; 

 con deliberazione della G.C.n. 89 del 11.10.2019 è stato nominato RUP il geom. Angelo Galati e si 
forniscono indirizzi utili al perfezionamento del finanziamento; 

 con Determinazione del Responsabile n° 433/2019, a seguito di procedura MePa è stato affidato all’Ing. 
Dario Pinto P. IVA 02432000749 l’incarico per la redazione della Progettazione esecutiva oltre che la 
direzione dei lavori, contabilità, redazione del Certificato di regolare esecuzione nonché la nomina di 
responsabile della sicurezza nella fase di progettazione e coordinatore della sicurezza nella fase di 
esecuzione dei lavori per un importo complessivo pari ad euro 38.500,00 oltre c.i. ed Iva come per 
Legge;  

 il progetto esecutivo è stato validato in data 06.11.2019 dal Responsabile dell’Ufficio di Assetto del 
Territorio e LL.PP.; 

 con deliberazione della G.C.n. 99 del 06.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a 
“REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E DEGLI OBIETTIVI SENSIBILI SUL 
TERRITORIO COMUNALE”; 

 la Determinazione n° 433 del R.G. del 05.11.2019 è stato conferito all’Ing. Dario PINTO PIVA  
02432000749 l’incarico relativo alla  redazione della progettazione esecutiva, responsabile sicurezza 
nella fase di progettazione, direzione dei lavori e contabilità, responsabile della sicurezza nella fase di 
esecuzione , redazione del Certificato  di Regolare esecuzione secondo i termini e le prescrizione della 
propria determinazione n° 426 del 31.10.2019, esecutiva, per la somma complessiva pari ad € 
38.500,00 oltre c.i. ed Iva come per Legge in uno € 48.848,80; 

 in data 06.11.2019, giusto nostra nota prot. N. 20190003660 in pari data, è stata comunicata alla 
prefettura l’approvazione del progetto esecutivo; 

 con Determinazione n° 499 del R.G. del 06.12.2019 si è stabilito: 
- di prendere atto del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto che, validato dal 

Responsabile Unico del Procedimento in data 06.11.2019, comporta una spesa complessiva di  Euro 
345.000,00 a base di gara soggetto a sconto oltre euro 10.350,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso ed euro 61.179,13 per costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, 
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi; 

- di indire per l’esecuzione dei lavori in oggetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara 



la somma di Euro 345.000,00 soggetta a sconto oltre euro 10.350,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

- che la piattaforma ANAC è stato acquisito il presente CIG: 81312664F9 
- di approvare, come di fatto approva, il bando di gara ed il disciplinare di gara, redatto dal RUP 

geom. Angelo Galati, depositati agli atti d’ufficio, che qui si intendono allegati; 
- di disporre la pubblicazione del bando di gara nei modi, forme e termini previsti dagli artt. 36, 72 e 

73 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nonché secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 
2.12.2016; 

- di dare atto che il contratto si concluderà con la forma della scrittura in forma pubblico 
amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura all’interno del 
quadro economico del progetto iscritta al bilancio sul capitolo 08012050 Missione 08 Programma 
01 Titolo 2 Macro Aggregato 02; 

- di dare atto, inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse, ai sensi dell’art.42 del Codice. 

 precedentemente ai sensi e per gli effetti della deliberazione G.C. n. 89/2019  le funzioni di  RUP per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto erano svolte dal Geom. Angelo Galati non più in servizio presso 
questo Ente;  

 con Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 10.01.2020 con la quale è stata individuata e 
nominata Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dei Servizi Tecnici – LL.PP.- gare e 
contratti l’Ing. Emanuela Cancella;  

 con Deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 06.03.2020 è stato stabilito di procedere alla 
sostituzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. per la realizzazione e 
conclusione dell’intervento “DECRETO LEGGE 20.02.2014 N.14 – PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA 
SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA” in essere alla data odierna 
del Geom. Angelo Galati non più in servizio presso questo Ente  e di nominare l’ing. Emanuela 
CANCELLA Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento in oggetto,  
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e  Patrimonio del Comune di Nociglia; 

Accertato che: 
- con determinazione a contrarre n. 471 R.G. del 03.11.2020, si stabiliva di indire procedura aperta ai sensi 
dell'art.60 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’intervento “DECRETO LEGGE 20.02.2014 N.14 – PATTO PER 
L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E DEGLI OBIETTIVI SENSIBILI SUL 
TERRITORIO COMUNALE" di importo complessivo di € 355.350,00 di cui € 345.000,00 per lavori a base 
d’asta, € 10.350,00  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo;  
- ai sensi dell’art. 58 decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i. la procedura di gara per 
l’individuazione dell’affidatario del servizio sarà svolta esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma 
telematica di Eprocurement in uso alla C.U.C., denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito 
dall'apposito link https://cucterredimezzo.tuttogare.it/, previo accreditamento, mediante la quale sono 
gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione 
dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni;  
- è stato disposto di affidare il servizio in parola all’offerente 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 s.m.i.;  
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20.11.2020 ore 12:00; 
- la data della seduta pubblica è stata fissata in data 27.11.2020 ore 12:00 attraverso apposito avviso 
pubblicato sulla piattaforma telematica di Eprocurement in uso alla C.U.C., denominata “TuttoGare”; 
- si è proceduto con determinazione n. 509 R.G. del 24.11.2020 alla nomina del seggio di gara e che con 
successivo verbale in data 09.12.2020 si è disposta l’ammissione e/o l’esclusione dei concorrenti 
partecipanti alla procedura di gara;   



Visti:  
- l’art. 1, co. 1, lett. a) del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, 
secondo cui, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui 
art. 37, co. 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi 
indicate, ovvero attuare procedure di gara tramite le centrali di committenza e/o soggetti aggregatori;  
- l’art. 1, co. 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, 
secondo cui, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui 
art. 77, co. 3, relative all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso 
l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i 
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante.  
- l'art. 77, comma 4, del D. Lgs 50/2016 stabilisce che i commissari non devono aver svolto ne possono 
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta e che il comma 8 del medesimo art.77 prevede che il presidente della commissione 
giudicatrice è individuato tra i commissari sorteggiati dalla stazione appaltante;  
- l’art.77, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016 stabilisce che “le spese relative alla commissione sono inserite 
nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari, … omiss…. 
- In attuazione del precedente punto è stato emanato il D.M. 12 febbraio 2018, recante “Determinazione 
della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”, 
pubblicato nella G.U.R.I. n. 88 del 16 aprile 2018. In vigore dal 1° maggio 2018. Tale decreto, tuttavia, è 
stato annullato dal TAR Lazio, Sez. I, con sentenza 31 maggio 2019 n. 6926, nella parte in cui fissa il 
compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice. In particolare, come confermato 
dalla corte suprema, il D.M. impugnato viola l’art. 77, co. 10, del codice dal momento che la norma 
demanda al Ministero la previsione di un compenso massimo per i commissari, al fine di contenere la spesa 
pubblica, e non anche la previsione di un compenso minimo. 
- le Linee Guida n.5, di attuazione del D. Lgs 18/04/2016 n.50. recanti "Criteri di scelta dei Commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale Obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici", per la parte ancora applicabile ai sensi dell’art.216, comma 27-octies; - il comunicato del 
Presidente dell’ANAC del 15.07.2019 –“sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui 
all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50” 
 
Dato atto che:  
- con “interpello tra pubbliche amministrazioni” Prot. n° 84 del 12.01.2021 è stato disciplinato l’oggetto e le 
informazioni tecnico-giuridiche dell’appalto, i requisiti di moralità ed incompatibilità, modalità e termini per 
manifestare la propria candidatura, i tempi – modalità e compenso della prestazione da espletare. 
- che i termini, per formalizzare al candidatura, hanno scadenza prefissata e come indicato nell’interpello, 
per le ore 12:00 del giorno 22.01.2021, mentre è fissato per il 22.01.2021 ore 12:30 la data utile al 
sorteggio in seduta pubblica dei componenti la costituenda commissione giudicatrice, presso gli uffici 
dell’Area III del Comune di Nociglia Via Risorgimento n.51, nel caso in cui le candidature fossero superiori a 
tre; 
- con la presente procedura si vuole individuare una rosa di candidati - rispondenti a determinate 
caratteristiche e che accettino le condizioni specificate - per la nomina di n. 3 (tre) componenti della 
commissione giudicatrice al fine della valutazione delle offerte amministrative tecniche/economiche; 
- che questa stazione appaltante intende procedere all’affidamento dell’incarico di componente della 
commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs. n.50/2016. e ss.mm.ii. dell’appalto in oggetto 
evidenziato; 
 
Accertato che con verbale del 22.01.2021 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale si è 
proceduto al sorteggio pubblico e all’attribuzione delle funzioni all’interno della Commissione Giudicatrice 
seguendo il seguente criterio (così come stabilito dall’art. 5 dell’“interpello tra pubbliche amministrazioni” 
Prot. n° 84 del 12.01.2021): 



1. Al primo estratto a sorte è attribuita la funzione di Componente e Presidente della Commissione 
Giudicatrice – ING. ANTONIO SURANO – identificativo PEC: 
2021011191317160100.0198.peca2@pec.rupar.puglia.it; 

2. Al secondo estratto a sorte è attribuita la funzione di Componente e Segretario Verbalizzante della 
Commissione Giudicatrice – ING. EMANUELE SURANO – identificativo PEC: 
opec293.20210113193019.32540.278.2.66@pec.aruba.it; 

3. Al terzo estratto a sorte è attribuita la sola funzione di Componente della Commissione Giudicatrice 
– ING. NICOLA TOMA – identificativo PEC: 202101151133170100.0390.pech2@pec.rupar.puglia.it; 

 
Dato atto che con note in atti al protocollo dell’Ente in data 20.01.2020 prot. n. 179 il Comune di Miggiano, 
in data 15.01.2021 prot. n. 139 il Comune di Calimera, in data 15.01.2021 prot. n. 140 il Comune di 
Casarano, rispettivi enti di appartenenza hanno rilasciato l’autorizzazione prescritta ai sensi dell’articolo 53, 
comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 a seguito di relativa richiesta di manifestazione di disponibilità custodita in 
atti; 
 
Dato atto che sono state acquisite con note in atti al protocollo dell’Ente in data 02.02.2021 prot. n. 335 il 
Comune di Miggiano, in data 02.02.2021 prot. n. 334 il Comune di Casarano, in  data 02.02.2021 prot. n. 
336 il Comune di Calimera, le dichiarazioni di responsabilità e atto di accettazione di incarico di 
componente della commissione giudicatrice; 
 
Visti i curricula del Presidente e di ciascuno dei membri della Commissione; 
 
Ritenuto di nominare , la commissione giudicatrice costituita dai signori :  
1) ING. ANTONIO SURANO – COMUNE DI MIGGIANO - funzione di Componente e Presidente della 
Commissione Giudicatrice ;  
2) ING. EMANUELE SURANO – COMUNE DI CASARANO – funzione di Componente e Segretario 
Verbalizzante la Commissione Giudicatrice;  
3) ING. NICOLA TOMA – COMUNE DI CALIMERA - funzione di Componente la Commissione Giudicatrice. 
 
Dato atto che il compenso omnicomprensivo (spese di viaggio, rimborsi, etc..) della prestazione così come 
stabilito dall'art 7 “compenso per la prestazione dell'incarico” dell’“interpello tra pubbliche 
amministrazioni” Prot. n° 84 del 12.01.2021 omnicomprensivo (spese di viaggio, rimborsi, etc...), è 
quantificato per ogni componente della commissione ed il presidente come previsto dall’art.5 della 
“disciplina transitoria per la nomina delle commissioni giudicatrici”, approvato con D.G.M. n.163 del 
23/07/2019, ovvero tenuto conto della complessità della valutazione e della tempistica presuntivamente 
necessaria per l'esame della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti: 
a) ad ogni commissario, verrà corrisposto un indennizzo per la prestazione lavorativa effettuata pari ad  
€ 600,00 (seicentoeuro) per i cinque operatori economici ammessi alla fase di esame dell’offerta tecnica; b) 
al commissario a cui verrà attribuita anche la funzione di Presidente oltre al compenso di cui al punto a), 
verrò indennizzato con ulteriori € 100,00 (centoeuro) quale incremento pari al 5% per la funzione svolta. 
 
Tenuto conto che le apposite risorse sono previste nel Quadro Economico del progetto per la complessiva 
spesa per la realizzazione dell’opera € 507.475,73 coperta per € 482.101,95 pari al 95% dell’importo 
progettuale con fondi DECRETO LEGGE 20.02.2017 N.14 – PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA 
URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA  e per  € 25.373,78 con fondi del bilancio 
comunale; 
 
Visti: 
- la Legge n. 120 del 2020 -  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 
- la Legge n. 77 del 2020  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 



- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ; 
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 
- le linee guida ANAC approvate; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per 
la parte ancora in vigore; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
- l’art. 26 della legge 488/1999; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 
trasparente”; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- il vigente Statuto Comunale; 
 
 
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;  
 

DETERMINA  
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
 
di approvare il verbale del 22.01.2021 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale con la 
quale si è proceduto al sorteggio pubblico e all’attribuzione delle funzioni all’interno della Commissione 
Giudicatrice;  
 
di costituire la Commissione giudicatrice per l’Affidamento dei lavori di “DECRETO LEGGE 20.02.2017 N. 14 
– PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA – REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E DEGLI 
OBIETTIVI SENSIBILI SUL TERRITORIO COMUNALE”; 
 
di nominare componenti della stessa i signori:  
1) ING. ANTONIO SURANO – COMUNE DI MIGGIANO - funzione di Componente e Presidente della 
Commissione Giudicatrice ;  
2) ING. EMANUELE SURANO – COMUNE DI CASARANO – funzione di Componente e Segretario 
Verbalizzante la Commissione Giudicatrice;  
3) ING. NICOLA TOMA – COMUNE DI CALIMERA - funzione di Componente la Commissione Giudicatrice. 
 
di dare atto che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti di appartenenza per 
l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001;  
 
di stabilire che il compenso lordo omnicomprensivo spettante a ciascun componente della Commissione è 
fissato in:  
a) € 600,00 (seicentoeuro)ad ogni commissario; 
b) ulteriori € 100,00 (centoeuro) quale incremento pari al 5% per la funzione svolta al commissario a cui 
verrà attribuita anche la funzione di Presidente oltre al compenso di cui al punto a);  
da liquidarsi al completamento delle operazioni con successivo atto; 
 
di stabilire che la spesa di € 1.800,00 oltre IRAP riveniente verrà fronteggiata con le disponibilità del quadro 
economico dell’opera di € 507.475,73 coperta per € 482.101,95 pari al 95% dell’importo progettuale con 



fondi DECRETO LEGGE 20.02.2017 N.14 – PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E 
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA  e per  € 25.373,78 con fondi del bilancio comunale; 
 
di imputare la somma totale di € 1.953,00 sul  capitolo 08012050 “rigenerazione urbana” codice 2.02.01.09 
missione 08 progr. 01 tit. II del redigendo bilancio di previsione in corso di formazione 2021  gestione 
residui 2010;  
 
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; 
 
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non 
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da 
parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da 
parte del responsabile del servizio interessato;  
 
di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è 
l’Ing. Emanuela Cancella;  
 
di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio così come previsto per legge, sul Profilo del 
Committente, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
di trasmettere il presente atto agli interessati. 

 
 
 

 
 


