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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
DD.LL. ASSISTENZA GIORNALIERA  E CONTABILITÀ, CSP E CSE” - INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DI 
RILEVANTI QUANTITATIVI DI RIFIUTI ABBANDONATI - “RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI 
CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART.240 C.1 LETT.I) DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. EX DISCARICA - 
LOCALITA' CAVATE” – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CUP C95J19000020001 CIG: 86766126BA 
 

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° 3 del 09.06.2021 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2021;  
 
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: 
- in data 14/09/2017 veniva pubblicata sul BURP n. 106 la Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo 

Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia n. 202 del 8 agosto 2017 avente ad oggetto “P.O.R. PUGLIA 
2014-2020 ASSE 6 - Azione 6.2 – “Interventi per la bonifica di aree inquinate” –Disposizione 
obbligazione non perfezionata di accertamento entrata e prenotazione obbligazione di spesa. Adozione 
AVVISO; 

- con nota del 03.11.2017 il Comune di Nociglia ha fatto istanza per la partecipazione all’avviso di cui 
innanzi; 

- la Regione Puglia per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, criticità da sempre 
presente su tutto il territorio regionale e, al fine di comprendere azioni e misure da porre in campo per 
supportare le Amministrazioni Comunali nelle innumerevoli situazioni di emergenza ambientale e 
sanitaria relative al fenomeno, ha invitato, con nota protocollo n. 928 del 22/01/2019, i Comuni a 
segnalare, compilando un modello di scheda tecnica di rilevazione, situazioni di degrado ambientale 
ascrivibile alla presenza di quantitativi rilevanti di rifiuti abbandonati in aree geograficamente definite, 
determinate e circoscritte, insistenti nel territorio sul quale esercitano a diverso titolo competenze in 
materia di protezione ambientale e tutela della salute pubblica;  

- questa Amministrazione è da tempo impegnata nel miglioramento della politica ambientale in atto, al 
fine di eliminare il degrado ambientale e paesaggistico ed il rischio sanitario ascrivibile alla presenza di 
quantitativi rilevanti di rifiuti abbandonati; 

- a seguito della richiesta della Regione Puglia AOO_090/PROT 22/01/2019 – 0000928 il Comune di 
Nociglia trasmetteva, con nota prot 530 del 13.02.2019, la Scheda tecnica identificativa del sito, 
corredata da ulteriore documentazione; 

- con D.G.C. n°105 del 03.11.2017 si è provveduto a nominare l’ing. Emanuela Cancella Responsabile dei 
servizi tecnici-LL.PP. Gare e Contratti del Comune di Nociglia quale RUP dei programmi su esposti; 



- con D.G.C. n°65 del 14.06.2019 è stato individuato e nominato Responsabile del Procedimento nonché 
Responsabile dei Servizi Tecnici – LL.PP.- gare e contratti l’Ing. Giacomo RIZZO in sostituzione 
temporanea dell’ing. Emanuela Cancella; 

- sul territorio del Comune di Nociglia esiste un sito costituito da una vecchia cava parzialmente colmata 
negli anni dallo sversamento di rifiuti da parte di ignoti in località “Cavate”, strada vicinale Campine, in 
area catastalmente identificata al foglio n. 19, particella n. 66. Il sito di proprietà privata è oggi 
assoggettato a procedura esecutiva gestita da un curatore fallimentare. Dall’ordinanza sindacale n. 5 
del 24.07.2001 si ha notizia che il sito fu interessato dalla realizzazione di una discarica abusiva, 
mediante il suddetto provvedimento il Comune ordinò all’allora proprietario dell’area di procedere alla 
messa in sicurezza; 

-  si è ritenuto necessario rappresentare la situazione di degrado ambientale per il sito sopra individuato 
in risposta alla richiamata nota ricognitiva nell’ambito degli “Investimenti per il miglioramento dello 
stato di qualità ambientale del territorio regionale. Programmazione fondi ecotassa (L. 549/1995 
s.m.i.), applicazione risultato di amministrazione, ex comma 495 ter, art. 1, Legge 232/2016 s.m.i., 
appostati con L.R. n. 68/2018”;  

- con Deliberazione della Giunta Regionale n°1269 del 08.07.2019 avente ad oggetto “Investimenti per il 
miglioramento dello stato di qualità ambientale del territorio regionale. Programmazione fondi 
ecotassa (L. 549/1995 s.m.i.), applicazione risultato di amministrazione, ex comma 495 ter, art. 1, Legge 
232/2016 s.m.i., appostati con L.R. n. 68/2018” la Regione Puglia: 
o inserisce tra gli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento, Tabella n. 1 “Aree individuate”, 

l’intervento riferito al sito proposto dal Comune di Nociglia, intervento ammissibile n. 9; 
o stabilisce che gli adempimenti contabili potranno essere disposti solo a valle della trasmissione, da 

parte dei soggetti pubblici incaricati dell’esecuzione degli interventi ritenuti finanziabili, del 
progetto di fattibilità tecnico-economico con l’evidenziazione della stima dei costi; 

o dispone che il progetto dell’intervento deve essere trasmesso, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, 
entro trenta (30) giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul BURP al fine 
di pianificare le attività di competenza; 

- con successiva nota della Regione Puglia AOO_090/PROT 11/07/2019 – 0009594 viene richiamato 
quanto stabilito con D.G.R. n. 1269 del 08.07.2019 al fine di pianificare le attività di competenza; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 03.09.2019 così come rettificata con successiva 
deliberazione n. 82 del 13 settembre 2019 viene approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica 
dal titolo “RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 240, 
COMMA 1, LETT. I DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. EX DISCARICA – LOCALITA’ CAVATE” dell’importo 
complessivo di € 5.250.000,00, trasmesso con nota PEC prot. N. 20190002984 del 05.09.2019 alla 
Regione Puglia; 

- il progetto è stato rimodulato stralciando alcune spese ritenute non ammissibili dalla Regione e quindi 
trasmesso alla stessa regione con nota PEC prot. N. 20190003235 del 30.09.2019; 

- l’area interessata dall’intervento in oggetto, di proprietà della ditta Itercarni srl, ha una superficie di 
circa 14.000 mq come può evincersi dall’estratto di mappa catastale e risulta oggi, come alla data di 
candidatura alla richiamata nota ricognitiva della Regione Puglia, assoggettata a procedura fallimentare 
(curatore fallimentare dott. F. Scarascia); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26/11/2019 si è stabilito, tra l’altro :  
o di acquisire, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000, al patrimonio Comunale l’area catastalmente 

identificata al foglio n. 19, particella n. 66 in località “Cavate”, strada vicinale Campine, di proprietà 
privata, avente superficie di circa 14.000 mq come può evincersi dall’estratto di mappa catastale e 
che risulta oggi, come alla data di candidatura alla richiamata nota ricognitiva della Regione Puglia, 
assoggettata a procedura esecutiva gestita da un curatore fallimentare, procedura fallimentare 
INTERCARNI SRL, verso il prezzo complessivo di €  4.000,00, oltre imposte, tasse e costo delle 
formalità conseguenti alla stipula; 

o di autorizzare il Sindaco a costituirsi in nome e per conto del Comune nell'atto pubblico 
concernente l’acquisizione dell’area suddetta; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 24.03.2020 è stato stabilito di procedere, per le 
motivazioni innanzi citate e qui regolarmente richiamate, alla sostituzione dell’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento R.U.P. per la realizzazione e conclusione dell’intervento “Rimozione della 



potenziale fonte di contaminazione ai sensi dell’art. 240 c.1 lett. I) D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mod. ed int. 
Ex discarica Località Cavate” in essere alla data odierna dell’ Ing. Giacomo Rizzo, in temporanea 
sostituzione dell’Ing. Emanuela Cancella nelle funzioni di Responsabile dei Servizi Tecnici – LL.PP. presso 
il Comune di Nociglia, giusta deliberazione della Giunta Comunale n 65 del 14.06.2019; 

- con determinazione n. 198 del 15/05/2020 si è provveduto a  prestare cauzione in favore del Tribunale 
di Lecce Fallimento n. 22/2010 Asta n. 9781 – Lotto 1 (Vendita Terreno Ha 1.34.80 Foglio 19 particella 
66 del NCT Nociglia) dell’importo di € 400,00 corrispondente al 10% di € 4.000,00 – Offerta di acquisto 
di € 4.000,00 –  a mezzo di  bonifico bancario intestato: ASTA N. 9781 Tribunale di Lecce Fallimento 
22/2010 IBAN IT 12Z 0303279820000000000253 causale “ cauzione 10% Fallimento INTERCARNI srl;  

- con determinazione n. 302 del 21.07.2020 si è provveduto, tra l’altro:   
o a liquidare la fattura n. 209 del 22/06/2020 prot. com.le 1995 del 29/06/2020 dell’importo di € 

610,00 emessa dalla Società IT AUCTION srl  C.F. P.IVA 02410510396 Via Galilei 6 FAENZA 
pervenuta tramite Sistema di Interscambio (SdI) trattenendo la somma di  € 110,00  (IVA 22%) per il 
successivo riversamento all’erario in applicazione del  “meccanismo della scissione dei pagamenti” 
previsto dall’art. 1 comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190” relativa alle 
Commissioni d’asta per immobile aggiudicato sul sito www.realestatediscount.com;  

o a pagare alla ditta IT AUCTION srl la somma di € 500,00 a saldo della fattura n. 209/2020  avente 
causale: “Commissioni d’asta per immobile aggiudicato sul sito www.realestatediscount.com”; 

o a pagare la somma di € 3.600,00 quale saldo del prezzo di acquisto del terreno di Ha 1.34.80 Foglio 
19 particella 66 in favore del Tribunale di Lecce:  LOTTO 1 – Asta 9781;  

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 503 R.G. del 18.11.2020 si è provveduto ad 
approvare la nota prodotta in data 04/11/2020 prot. com.le n. 3403 del 09/11/2020 dal Notaio Andrea 
TAVASSI con studio in RUFFANO (LE) Largo D’Annunzio 48, corredata della specifica – proforma n. 802 – 
comprendente i seguenti importi:  
o € 1.127,50 per spese imposta di registro, Ipotecarie, Catastali ed Emolumenti RR.II.;  
o € 953,43 per onorario ed accessori;  

- per l’importo complessivo di € 2.290,69  e di impegnare la relativa spesa necessaria per la redazione 
dell’atto di trasferimento al Comune di Nociglia del terreno identificato al foglio n. 19, particella n. 66 in 
località “Cavate” strada vicinale Campine, di proprietà fallimento INTERCARNI srl ;  

- che in data 28.12.2020, presso lo studio del Notaio Andrea Tavassi in Ruffano, il Sindaco del Comune di 
Nociglia ha proceduto alla sottoscrizione dell’atto pubblico di acquisizione dell’area catastalmente 
identificata al foglio n. 19, particella n. 66 in località “Cavate, strada vicinale Campine;  

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 29 R.G. del 01.02.2021 è stata liquidata e pagata al 
Notaio Andrea Tavassi con sede in Largo Gabriele D’Annunzio, 48 – 73049 Ruffano -  C.F. 
TVSNDR74E13E506Y e P.IVA IT03721400756, la fattura n. 31 del 18.01.2021 pervenuta in data 
26.01.2021 prot. com.le n. 243, trasmessa  tramite Sistema di Interscambio (SdI) dell’importo di € 
2.080,93 oltre IVA al 22% (esigibilità immediata) per un importo complessivo di € 2.290,69, relativa a 
spese per imposta di registro, Ipotecarie, Catastali ed Emolumenti RR.II., onorario e repertorio, 
competenze e diritti vari; 

- con determinazione a contrarre n.131 R.G. del 19.03.2021 si stabiliva di indire procedura aperta ai sensi 
dell'art.60 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per procedere, all’affidamento dell’incarico  “dd.ll. assistenza 
giornaliera  e contabilita’, cse e redazione certificato di regolare esecuzione” necessario e propedeutico 
alla realizzazione dei lavori di “INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DI RILEVANTI QUANTITATIVI DI RIFIUTI 
ABBANDONATI - “RIMOZIONE DELLA POTENZIALE FONTE DI CONTAMINAZIONE AI SENSI DELL'ART.240 
C.1 LETT.I) DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. EX DISCARICA - LOCALITA' CAVATE” ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, dell’art.95 comma 3 lett.b) ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i., mediante procedura aperta, tra operatori economici idonei allo svolgimento di 
attività attinenti all’ingegneria e all’architettura;  

- 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 dei lavori 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 12.04.2021 ore 12:00; 
- la data della seduta pubblica è stata fissata in data 27.04.2021 ore 12:00 attraverso apposito avviso 

pubblicato sulla piattaforma telematica di Eprocurement in uso alla C.U.C., denominata “TuttoGare”; 
- con primo verbale in data 27.04.2021 si è disposta l’ammissione e/o esclusione dei concorrenti 

partecipanti ;  
 
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 2021, 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 2021, 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° 1792 del 19.05.2021 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 31.05.2021, mentre è fissato per il 04.06.2021 ore 12:00 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, successivamente rinviata all’11.06.2021 ore 12:00 con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente; 



- 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 11.06.2021 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° 1792 del 19.05.2021): 

1. Al primo estratto a sorte è attribuita la funzione di Componente e Presidente della Commissione 

Giudicatrice – ARCH. LUCIA MARZO – identificativo PEC: 

202105281158240200.0197.pech2@pec.rupar.puglia.it; 

2. Al secondo estratto a sorte è attribuita la funzione di Componente e Segretario Verbalizzante della 

Commissione Giudicatrice – ING.DANIELE CIARDO – identificativo PEC: 

202105211955480200.0139.pech2@pec.rupar.puglia.it; 

3. Al terzo estratto a sorte è attribuita la sola funzione di Componente della Commissione Giudicatrice 

– ARCH.VALERIO COSTANTINO – identificativo PEC: 

opec2941.20210530115858.22733.02.1.67@pec.aruba.it; 

 
Dato atto che con note in atti al protocollo dell’Ente in data 28.05.2021 il Comune di Maglie, in data 
25.05.2021 il Comune di Carmiano, in data 30.05.2021 il Comune di Leverano, 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 22.06.2021 prot. n. 2278 il 
Comune di Maglie, in data 16.06.2021 prot. n. 2219 il Comune di Carmiano, in  data 21.06.2021 prot. n. 
1946 il Comune di Leverano, 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) ARCH. LUCIA MARZO – COMUNE DI MAGLIE - funzione di Componente e Presidente della Commissione 
Giudicatrice ;  
2) ING.DANIELE CIARDO – COMUNE DI CARMIANO – funzione di Componente e Segretario Verbalizzante la 
Commissione Giudicatrice;  
3) ARCH.VALERIO COSTANTINO – COMUNE DI LEVERANO  - 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° 1792 del 19.05.2021 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 € 
800,00 (ottocentoeuro) per gli 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 € 200,00 (duecentoeuro) quale incremento per la funzione svolta. 
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Tenuto conto che le apposite risorse sono previste nel quadro economico del progetto mediante fondo per 
interventi per la rimozione di rilevanti quantitativi di rifiuti abbandonati - “rimozione della potenziale fonte 
di contaminazione ai sensi dell'art.240 c.1 lett.i) del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ex discarica; 
 
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 11.06.2021 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 dell’ incarico di “redazione della progettazione 
definitiva, esecutiva, dd.ll. assistenza giornaliera  e contabilita’, csp e cse” per l’intervento in oggetto; 
 
di nominare componenti della stessa i signori:  
1) ARCH. LUCIA MARZO – COMUNE DI MAGLIE - funzione di Componente e Presidente della Commissione 
Giudicatrice ;  
2) ING.DANIELE CIARDO – COMUNE DI CARMIANO – funzione di Componente e Segretario Verbalizzante la 
Commissione Giudicatrice;  
3) ARCH.VALERIO COSTANTINO – COMUNE DI LEVERANO  - 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) € 800,00 (ottocentoeuro) ad ogni commissario; 
b) ulteriori € 200,00 (duecentoeuro) quale incremento 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 imputare la somma totale di € 2.600,00 somma prevista nel Quadro Economico dell’intervento,  sul  cap. 
09032001 cod. 2.02.01.09.000 missione 09 progr. 03 tit. II  del redigendo bilancio di previsione 2021 – 
gestione residui passivi 2020; 
 
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. 

 

 

 

 
 


