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Determinazione Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - Procedura 

CUC n. 1 negoziata - PNRR (Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1) Piano per asili 
 nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, 
 finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - INTERVENTO DI 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL COMUNE 
DI MONTELAPIANO”, CUI: L81002650695202100028 - CUP: 

Data: 
15/01/2023 

 E21B21001880001 - CIG: 9566710AD4. 

 

IL RESPONABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

Considerato che il Comune di Montelapiano ha istituito una Centrale Unica di Committenza con funzione di 

Stazione Unica Appaltante, Comune di Montelapiano Ente Capofila, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, cui 

hanno aderito i Comuni di Montelapiano e Rosello; 

Richiamato l'art. 5 della Convenzione che stabilisce i criteri di devoluzione delle procedure di gara alla Centrale 

Unica di Committenza (CUC); 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 17.06.2022 con la quale, in ossequio alle disposizioni 

di cui all’art. 5, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente e dell’art. 53 della legge n. 388/2000, 

si attribuivano le responsabilità dei servizi gestionali dell’Ente in capo al Sindaco; 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26/08/2022 con il quale veniva conferita al sottoscritto la responsabilità della 

Centrale unica di Committenza con funzione di Stazione Unica Appaltante tra i comuni di Montelapiano e Rosello; 

Dato atto che l’intervento di cui all’oggetto, rientrante nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4: 

Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 

infanzia, è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione, giusto Accordo di concessione di finanziamento e 

meccanismi sanzionatori sottoscritto in data 12.10.2022 e addendum sottoscritto in data 24.01.2023 tra il Ministero 

stesso, rappresentato dalla Dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione 

per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Comune di Montelapiano, rappresentato dal legale rappresentante 

dell’Ente Arturo Scopino, soggetto attuatore dell’intervento; 

Vista la determinazione a contrarre n.24 del 22/12/2022 del Responsabile della Centrale unica di Committenza 
del Comune di Montelapiano, per indizione procedura negoziata per l’affidamento dei lavori: PNRR (Missione 4 

Componente 1 Investimento 1.1) Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e 
cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - 

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO NEL 
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COMUNE DI MONTELAPIANO”, CUI: L81002650695202100028 - CUP: E21B21001880001 - 
CIG: 9566710AD4 - IMPORTO: Euro 831.606,85. 

Dato atto che l’aggiudicazione dovrà avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con le 
modalità previste dalla lettera di invito/disciplinare di gara; 

Vista la lettera di invito per la partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto relativa alla 
determinazione a contrarre n.24 del 22/12/2022 con i relativi allegati, inoltrata attraverso la piattaforma di 
negoziazione GA-T a n. 5 operatori economici; 

 
Accertato che, ai sensi del comma 7 del citato art. 77, è decorso il termine per la presentazione delle offerte, 
stabilito nella lettera di invito per il giorno 9 gennaio marzo 2023 ore 12:00; 

 

Visto il proprio avviso prot. n. 87/VI.4 del 12/01/2023 per la selezione di n. 3  componenti la commissione 
giudicatrice dei lavori di cui all’oggetto; 

 

Visto il proprio avviso prot. n. 87/VI.4 del 17/01/2023 di proroga dell’avviso prot. n. 87/VI.4 del 12/01/2023per 

la selezione di n. 3 componenti la commissione giudicatrice dei lavori di cui all’oggetto; 

Dato atto che sono pervenute nei termini stabiliti, n. 4 domande per l'espletamento dell'incarico di componente 
della commissione giudicatrice dei lavori in oggetto; 

 
Considerato che è necessario procedere con sollecitudine alla nomina della commissione stessa per effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto dei lavori in questione; 

 

Tenuto  conto,  ai  sensi  dell’art.  77,  comma  1,  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  della  necessità  che  la  commissione  sia 
composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

 

Valutato, pertanto, necessario procedere alla nomina di commissari esterni all’Ente, esperti nelle materie di che 
trattasi, secondo regole di competenza e trasparenza; 

 

Dato atto che l’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede la facoltà di nominare anche soggetti interni alla stazione 
appaltante quali componenti della commissione giudicatrice; 

 

Richiamati: 

- l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, che dà facoltà alle stazioni appaltanti di nominare le Commissioni 
giudicatrici fino all’entrata in vigore dell’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016; 

- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 

Ritenuto di procedere, ravvisata la propria competenza, quale responsabile della procedura di gara, alla nomina 

della commissione giudicatrice della gara dei lavori in oggetto riportati, come segue: 
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Presidente della Commissione Arch. Carlo Vitelli 

Membro di Commissione e verbalizzante Geom. Nicola Palumbo 

Membro di Commissione Arch. Chiara Salerno 

 

 

Visto l’art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il 
presente atto; 

 

Visti: 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Montelapiano; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

- il D.P.R. n. 207/2010 solo per le parti transitoriamente in vigore; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- la Legge n. 120 del 11.09.2020; 

- la Legge n. 108 del 29.07.20221; 
 

DETERMINA 

per i motivi e le condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. di nominare, come nomina, la seguente commissione giudicatrice per la - procedura negoziata - PNRR 

(Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1) Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi 
di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 

EU -   INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ASILO NIDO 
NEL COMUNE DI MONTELAPIANO”, CUI: L81002650695202100028 - CUP: 

E21B21001880001 - CIG: 9566710AD4: 

 
Presidente della Commissione Arch. Carlo Vitelli 

Membro di Commissione e verbalizzante Geom. Nicola Palumbo 

Membro di Commissione Arch. Chiara Salerno 

 

2. di dare atto che ciascun commissario è tenuto a rendere la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

 

3. di prevedere per i componenti la commissione giudicatrice di che trattasi un compenso onnicomprensivo 
di €. 1.000,00 cadauno, al lordo delle ritenute di legge; 
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4. di individuare che la somma complessiva di € 3.000,00, trova copertura nel quadro economico 
dell’intervento in oggetto e ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n°267/2000 e del principio contabile 
applicato all.4/2 al D.Lgs. n°118/2011, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, trova 
imputazione sul bilancio di previsione 2023-2025 in corso di redazione, nel capitolo di spesa 3176, gestione 
residui; 

 

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

6. di pubblicare la presente determinazione sul profilo di committente del Comune di Montelapiano nella 
sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione Bandi di gara e contratti – Avvisi ai sensi dell'art. 
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento: 

- alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione, conservazione ed archiviazione; 

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa. 
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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

                                                                              
                                                                       f.to  Ing. Danilo D’Orazio 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E FINANZIARIA 

 

Si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153- comma 5 - del 
T.U. n. 267/2000 
 
Montelapiano, lì  15.01.2023 
 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                       f.to       Arturo Scopino 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. n.__31_______delle pubblicazioni - 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montelapiano per 15  
giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
Montelapiano, lì  26.01.2023 
 

                                                                                                                     IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                           f.to  Nicola Palumbo 
 


