
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 04  DEL 15.01.20 15  
 
 

OGGETTO: Lavori di completamento edificio loculi 7° stralcio opere complementari e 
migliorie. Procedura aperta, art. 55 c. 5 D.Lgs. 163/06, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 

  - Nomina della commissione  giudicatrice - 
                      ……………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì_____________                                                           Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott.ssa Daniela Caianiello 
  
Capitolo_______________( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro________________ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Copia della presente determinazione viene consegnata: 
 
( ) Al Presidente del C.d.A 
( ) Segretario Generale-Direttore 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa: 
 
( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 
( ) Ragioneria 
( )__________________ 
 
Data    15.01.2015                                           Il Responsabile del servizio amministrativo 
                                                                                                Ferdinando FUSCO 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 
 
affissa all’albo Pretorio a partire dal 16.01.2015    per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Premesso: 

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 12 del 08.07.2014 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento edificio loculi  7° stralcio opere 
complementari e migliorie per un totale di € 2.740.497,30 di cui € 2.156.940,48 per lavori a 
corpo compreso la sicurezza ( lavori a corpo 2.117.585,59 + 39.354,89 per l’attuazione piani 
di sicurezza) e con una somma a disposizione di € 583.556,62; 

- che con Determinazione n° 95 del 20.10.2014 è stata indetta la gara  mediante procedura 
aperta di cui all’art. 3, comma 37 e art. 55 comma 5, del D.Lgs n° 163/2006 con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06. 

Rilevato che allo scadere del termine fissato nel bando per la presentazione delle offerte, ( 01 
Dicembre 2014. – ore 12,00), sono pervenuti presso la stazione appaltante n. 11 plichi da altrettante 
ditte; 

Visto l’art. 84 del precitato D. L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., il quale dispone che la commissione, sia 
composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto selezionati tra i funzionari della stazione appaltante ed, in caso di accertata 
carenza in organico di adeguate professionalità, scelti tra funzionari di altre amministrazioni 
aggiudicatrici ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito 
di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; 

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di 
candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.  

Accertato. ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.P.R. 207/10 la carenza di organico di adeguate 
professionalità all'interno del Consorzio che possano assolvere le funzioni di componenti della 
Commissione di gara, in ragione della peculiarità dell’appalto; 

Valutato, sulla scorta della stima di sedute previste in rapporto al numero di offerte pervenute ed in 
analogia con quanto prescritto dalla Regione Campania nel manuale POR FESR per l'affidamento 
di incarichi a professionisti con esperienza superiore a quindici anni, il compenso lordo giornaliero 
a forfait per seduta, ridotto del 30%, viene fissato in misura di € 350,00 per ciascun commissario 
esterno, omnicomprensivo di tutte le spese di trasferta per un massimo di € 3.500,00 a componente 
e, quindi, per una spesa massima complessiva di € 7.000,00 oltre cassa ed IVA; 

Acquisita da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alla Opere 
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale di Napoli  
l'autorizzazione per l'Ing. ROMANO MARCELLO, Funzionario tecnico di ruolo IX qualifica 
funzionale C3 super (Ingegnere coordinatore) in servizio presso il Provveditorato Interregionale 
OO.PP. Campania – Molise - di Salerno che ha sottoscritto apposito atto di accettazione in data 
15.01.2015 in cui sono disciplinate le condizioni dello svolgimento dell'incarico; 

Acquisita da parte della Regione Campania - ASL NAPOLI 2 Nord l'autorizzazione per l'ing. 
ORILIO IMMACOLATA CONCETTA , dirigente UOC Tecnologie Informatiche – con incarico di 
Innovation Program Manager e di Energy Manager  che ha sottoscritto apposito atto di accettazione 
in data 15.01.2015 in cui sono disciplinate le condizioni dello svolgimento dell'incarico; 

Ritenuto di stabilire, ai sensi del comma 3 dell’art. 120 del D.P.R. 207/10,  il tempo assegnato alla 
Commissione per portare a termine i lavori in presunte quattro settimane a far data  dalla presente 
determinazione di nomina con inizio presumibilmente al 20.01.2015; 



Accertata la propria competenza in ordine  all’adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000, in ossequio al decreto del Presidente del C.d.A. Prot. n° 66 del 
18.01.2008.; 

Osservato che con il suindicato decreto, lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area 
Amministrativa con funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000, che impongono 
l'assunzione del compito di presidenza delle commissioni di gara e di concorso nonché di 
responsabilità delle procedure di appalto e di concorso ai sensi del comma 3 lett. a) e b) del 
medesimo articolo;  

Ritenuto opportuno altresì, stante la specificità del bando di gara, individuare un segretario 
verbalizzante, per le sedute della commissione giudicatrice tra gli istruttori tecnici dei Comuni 
costituenti il Consorzio con consolidata esperienza nella gare di appalto che provveda, fra l'altro, 
nella predisposizione di tutti i verbali e modelli di ausilio per le attività da porre in essere secondo il 
disciplinare di gara e stabilito per esso un compenso giornaliero lordo omnicomprensivo in misura 
del 50% di quello assegnato singolarmente ad ogni membro della commissione; 

Acquisita da parte dell'Amministrazione di Cardito l'autorizzazione per il geom. Luigi Fusco, 
istruttore tecnico del Servizio LL.PP.  quale segretario verbalizzante della Commissione 
giudicatrice dell'appalto in questione; 

Visto: 

- il T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. 

- il D.L.vo n.163/2006 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 
207/10; 

 

Per i motivi esposti e avvalendosi dei poteri conferiti dalla normativa e dagli atti citati in premessa 

 
DETERMINA 

 
1) di costituire e per l’effetto nominare, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/06, la commissione 

giudicatrice della gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori  di completamento 
edificio loculi  7° stralcio opere complementari e migliorie” come di seguito:  

Presidente: Geom. Fusco Ferdinando - Responsabile del Servizio 
Amministrativo del Consorzio cimitero Cardito-
Crispano. 

                                                          

Componenti:  Ing. Romano Marcello – Funzionario tecnico di ruolo 
c/o Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, IX 
qualifica funzionale C/3 super (Ingegnere coordinatore) 

 Ing. Orilio Immacolata Concetta – Dirigente Regione 
Campania – ASL Napoli 2 Nord con incarico di 
Innovation Program Manager e di Energy Manager 

                                                        

Segretario verbalizzante:  Geom. Luigi Fusco, istruttore tecnico in forza al 
Servizio LL.PP. del Comune di Cardito  

 



2) di dare atto che i Commissari hanno provveduto all'accettazione della nomina dichiarando 
l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 84 commi 4, 5 del D.Lgs. 163/06 e di non 
aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

3) che in sede di insediamento della Commissione, all'atto dell'apertura della documentazione 
amministrativa, i componenti dovranno verificare l'assenza delle cause di astensione di cui 
all'articolo 51 codice di procedura civile; 

4) che la predetta commissione, in presenza di tutti i componenti svolgerà quanto previsto nel 
bando di gara e nel disciplinare. 

5) che il termine dei lavori della stessa è fissato in presunte quattro settimane a far data dalla 
presente determinazione di nomina con inizio dei lavori presumibilmente al 20.01.2015;  

6) che il compenso lordo giornaliero per ogni Commissario esterno è stabilito, in analogia con 
quanto previsto nel Manuale di attuazione POR Campania FESR 2007-2013, ridotto del 30 
%, è fissato in € 350 oltre cassa di previdenza ed IVA (se dovute) omnicomprensivo di tutte 
le spese di trasferta,ecc, per un massimo di € 3.500,00; 

7) che il compenso spettante al Segretario Verbalizzante è stabilito in misura del 50% di quello 
assegnato singolarmente ad ogni membro della commissione pari ad € 175 oltre cassa 
previdenza ed Iva se dovuta, omnicomprensivo di tutte le spese di trasferta ecc., per un 
massimo di € 1.750 ; 

8) di dare atto che la spesa per il funzionamento della commissione, presunta in € 11.102,00, 
verrà imputata nel quadro economico progettuale approvato con Delibera del C.d.A n° 12 
del 08.07.2014 il cui impegno di spesa  è stato assunto al Cap. 95 cod. 2.01.04.03 Giusta 
Determina n° 62 del 30.10.2004 e successiva Determina n° 117 del 27.12.2013. 

                 
 
 

                                                                                     Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                       Ferdinando Fusco 

 
 


