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OGGETTO: 

P.O. FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse Prioritario VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse 

naturali e Culturali"- Az. 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale". Lavori 

di recupero e riqualificazione dell'edificio sede dell'ex biblioteca comunale per la realizzazione di una 

Community Library. Affidamento servizi di prog. arch. esec., coord. sic. in fase di prog., dir. lav., coord. sic. 

Nomina commissione di gara. CUP:G35C17000050002 CIG:820550983B 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO. 

 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.L. n° 165 del 30.03.2001; 

 
      Visto il decreto sindacale n. 12 del 14.10.2019 di conferimento incarico dirigenziale del 3° Settore  

Premesso che: 

- la Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 136 del 09.06.2017, pubblicata sul BUR 

Puglia n. 68 del 15.06.2017, è stato approvato l’avviso pubblico per la promozione degli 

interventi di “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, 

comprensione nel segno del libro e della conoscenza”, rientranti nell’Azione 6.7 del POR Puglia 

FESR 2014-2020 – Asse VI “Interventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale”; 

- questo Ente, con Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 10 novembre 2017, ha espresso la 

volontà di partecipare al bando POR Puglia FESR 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e 

promozione, delle risorse naturali e culturali”, azione 6.7 di cui in oggetto,  candidando il 

progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto, approvato con la medesima Delibera; 

- la Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del 

Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale, con Determinazione Dirigenziale n. 001 del 14 

gennaio 2020, ha concesso il finanziamento, per l’intervento in oggetto, in favore di questo 

Ente, per un importo pari ad € 1.394.953,55, di cui € 1.383.423,55 a valere sul POR Puglia 

2014/2020 Asse VI Azione 6.7 ed € 11.530,00 a carico di questo Ente; 

- in data 14 gennaio 2020, è stato sottoscritto tra questo Ente e la Regione Puglia, il disciplinare 

regolate i rapporti tra i due enti, per la realizzazione dell’intervento di “Pagina Bianca – Free 

Culture”, di cui sopra è detto; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 145 del 24 aprile 2020 con la quale è stato stabilito di 

procedere all’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione 

architettonica esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti l’intervento, mediante procedura negoziata 

con consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti ai sensi dell’articolo 157, comma 2, e dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50; 

 

Dato atto che con lettera d'invito prot. “Traspare” n. 202-203-204-205-206 del 08.05.2012, 

trasmessa a mezzo piattaforma telematica, sono stati invitati cinque operatori economici, a 

presentare offerta, entro i termini previsti dalla lettera di invito gli operatori economici selezionati; 
 

Considerato che è stato disposto di aggiudicare la procedura di gara predetta, ai sensi dell'art. 95 comma 3 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 

Visto  inoltre  l’art.77  del  D.Lgs.50/2016  “Commissione  di  aggiudicazione”  ed  in particolare 

- il  comma  1  “Nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o  di  concessioni, 

limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  

individuata  sulla  base del miglior  rapporto qualità/prezzo la  valutazione delle offerte dal 
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punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 

esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.”; 

- il comma 2 “La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 

cinque, individuato dalla stazione appaltante …” 

- il comma 4 “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.”; 

- il comma 7 “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.”; 

 

Ritenuto pertanto necessario nominare la commissione giudicatrice al fine di procedere alla valutazione delle 

offerte pervenute; 

 

ACQUISITA la necessaria autorizzazione prevista per legge per l’ing. Domenico Trotta, Responsabile del 

Settore tecnico del Comune di San Paolo di Civitate, prot. n. 10419/2020, a prendere parte per la commissione 

di gara per la procedura di cui in premessa; 

 

Dato atto che tutti i componenti sopra citati hanno dichiarato l’inesistenza di cause di incompatibilità per fare parte 

della Commissione di gara; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione di Gara per le procedure in oggetto, 

con i seguenti ruoli: 

• dott.ssa Maria Laura Clausi Schettini, dipendente del Settore III di questo Comune presidente della 

commissione; 

• ing. Domenico Trotta, componente; 

• geom. Leonardo Sabatino, componente. 

o dott.ssa Di Monte Natalia, segretario verbalizzante. 

 

Di dare atto che per gli eventuali compensi spettante al solo commissario esterno di gara, sarà determinato con 

successivo atto dirigenziale, mentre agli altri componenti non spetta alcun compenso; 

 

Dato atto che l’assunzione del predetto provvedimento non comporta impegno di spesa, trattandosi di figure 

presenti nell’organico del personale di questo Comune, che parteciperanno ai lavori della commissione in normale 

orario d’ufficio, senza quindi compensi aggiuntivi; 

 

Dato atto che tutti i componenti sopra citati hanno dichiarato l’inesistenza di cause di incompatibilità per fare parte 

della Commissione di gara; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163” nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo; 

 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni, 

 

Visti gli articoli n°107, comma 3° lettere b) e c), e n°192 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, e successive 

modificazioni recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
 

DETERMINA 
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1. di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del 

dispositivo del presente atto; 

2. di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.1 

comma f ,  p u n t o  1 ,  del Decreto Legge n.32 del 18 aprile 2019, che stabilisce che all’art. 36 del 

d.lgs n.50/2016,  1) al comma 2, lettera b), per l’affidamento dei lavori in oggetto, nei seguenti 

componenti: 

• dott.ssa Maria Laura Clausi Schettini, dipendente del Settore III di questo Comune presidente 

della commissione; 

• ing. Domenico Trotta, componente; 

• geom. Leonardo Sabatino, componente; 
 

3.  di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante,  saranno svolte dalla dott.ssa Natalia Di 

Monte, dipendente  di questo Comune, in forza al Settore III; 

4.  di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato curriculum, 

conservato agli atti dell'ufficio; 

5. di dare atto che per l’ eventuale compenso spettante al solo commissario esterno di gara, sarà 

determinato con successivo atto dirigenziale; 

6. di dare atto che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte dell’Ente di appartenenza per 

l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001; 

7. di stabilire che il compenso complessivo spettante al solo commissario esterno di gara della 

commissione, spesa di trasferta incluse, oltre a oneri fiscali e contributivi a carico dell’ente, se 

ed in quanto dovuti, troveranno copertura nel quadro economico di progetto. 

 

 

 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

           Dott. MAURIZIO GUADAGNO 
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