
Duna – nomina comm giud a.i.

Città  di  Manfredonia
(Provincia di Foggia)

Settore  Urbanistica ed Edilizia

DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE  N.  1538  DEL 1° DICEMBRE 2014

Oggetto: Lavori di “ricostruzione duna” in località Ippocampo.  Appalto di progettazione

esecutiva ed esecuzione lavori.  Nomina Commissione di gara.

                 [CUP J33E13000000002   -  CIG 5817515D3C]

IL      DIRIGENTE

          Premesso che:

 Con deliberazione G.C. n. 126 del 16.06.2014 veniva approvato il progetto definitivo, della spesa
complessiva di  euro 2.410.687,70=,  relativo agli interventi di “ricostruzione della duna costiera in
località Ippocampo”;

 La spesa risulta finanziata con fondi regionali, giusta deliberazione G.R. n. 2800 del 14.12.2012 e
successiva determinazione n. 173 del 18.12.2012 del Dirigente del Servizio Risorse Naturali;

 Con la stessa deliberazione n. 126/2014 si dava atto di dover ricorrere, in rapporto alle categorie di
lavori altamente specializzate dell’intervento, ad  “appalto di progettazione esecutiva ed esecuzio-
ne sulla base di progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice”, ai sensi dell’art. 53, com-
ma 2, lettera b), del Codice degli appalti in D. Lgs. n. 163/2006, demandando al Dirigente gli adem -
pimenti per l’indizione della gara; 

 Con  propria  determinazione  n.  747  del  23.06.2014  veniva  indetta  la  gara  per  l’affidamento
dell’appalto  di  progettazione  esecutiva  ed  esecuzione  lavori  (c.d.  appalto  integrato),  ai  sensi
dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006, mediante procedura aperta, con aggiudica-
zione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 e segg. dello stes -
so D. Lgs. 163/2006, da valutarsi in base agli elementi indicati nel disciplinare di gara;

 Nel termine assegnato dal bando sono pervenute n. 3 (tre)  istanze di partecipazione alla gara;

 Le offerte pervenute devono essere valutate da una commissione giudicatrice, da nominare ai sen -
si dell’art. 84 del citato decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.;

Dato atto che:

- la commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, e presieduta, di norma,
da un dirigente della stazione appaltante;

- i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto alcuna funzione o incarico relativamente
al contratto, e sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante, ovvero, in difetto, scelti tra
funzionari  di  amministrazioni  aggiudicatici  o  tra  gli  appartenenti  alle  categorie  di  professionisti
indicati al comma 8 dello stesso art. 84 citato;

Ritenuto  di individuare tra i funzionari comunali  l’ing. Giuseppe Di Tullo, capo servizio,  il
componente  esperto,  a  cui  affiancare,  per  carenza  in  organico  di  altro  funzionario  idoneo,  un
professionista esterno,  esperto nello specifico settore cui si riferisce l’appalto;
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Individuato nell’ing. Giuseppe Corti, nato a Bari il 27.11.1950, ivi residente in via Salvatore
Matarrese 20/d, dipendente del Consorzio di Bonifica “Terre d’Apulia”, con sede in Bari, corso Trieste
11,  il  professionista  esterno,  fornito  di  specifica  competenza  tecnica  e  munito  di  qualificazione
professionale inerenti la categoria dei lavori di che trattasi; 

Vista l’autorizzazione  prot. n. 4495 in data 10.10.2014 del Commissario Straordinario del
Consorzio di Bonifica  “Terre d’Apulia”, rilasciata all’ing. Giuseppe Corti;

Visto l’allegato curriculum dello stesso professionista;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto l’art. 84, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto  il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione
G.C. n. 124 del 6.03.2008 e s.m.i.;

DETERMINA

      1)   Di nominare, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006, la Commissione giudicatrice che dovrà
procedere  all’  esame  e  valutazione  delle  offerte  relative  all’appalto  integrato  dei   “Lavori  di
ricostruzione duna in località Ippocampo”, costituita da:

    -Presidente: ing. Giovanni Spagnuolo, dirigente Settore Urbanistica;

    -Componente: ing. Giuseppe Di Tullo, capo servizio LL.PP.;

      - Componente: ing.   Giuseppe Corti,  dipendente del Consorzio di Bonifica “Terre d’Apulia”, con
sede in Bari, corso Trieste 11;

2) Di nominare, ai sensi del vigente regolamento dei contratti, segretario della Commissione la sig.ra Li -
bera Maria Vaira, capo U.O.C. – cat. D – del Servizio Appalti;

3) Di stabilire il compenso da corrispondere al componente esterno pari a euro 700,00, determinato
sulla base del criterio di aggiudicazione da applicare e dal numero delle offerte pervenute, oltre rim-
borso spese di viaggio e oltre IVA e contributi, se dovuti;

4) Di precisare, per i componenti interni alla S.A., che l’attività in oggetto sarà rilevante ai fini della de -
terminazione della performance individuale, nell’ambito della relativa disciplina del salario accesso-
rio;

5) Di dare atto che la spesa necessaria è compresa nel quadro economico del progetto approvato; 

6) Di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all’art. 23 del
D.L. 83/2012.

La presente determinazione sarà comunicata all’Albo Pretorio on-line.

                                                                                                                         Il  Dirigente
                                                                                                                                F.to Ing. Giovanni  Spagnuolo


