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Roma, 

 

Prot. U-CU1073-28/09/2018 

 

Provvedimento n. 118 del 28 settembre 2018 (pubblicato il 28 settembre 2018) 

 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE EI LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO 

“ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE DEI 

CORSARI” NEL COMUNE DI PALERMO - DELIBERA CIPE N. 60/2012, COD. ID33412. 

CUP: D76D10000670005 – CIG: 75596661BC 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO CHE 

- con Provvedimento n. 1 del 26.06.2017 (prot. U-CU0020, pari data), il Commissario 

Straordinario Unico ha confermato l’Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile Unico del 

Procedimento dell’intervento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., già 

nominato dal Commissario Straordinario ex art.7, comma 7, del D.L 133/2014; 

- con il Provvedimento n.58 del 28.05.2018 il Commissario Straordinario ha determinato di 

procedere, mediante procedura aperta, all’espletamento della gara in oggetto da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- la procedura di gara è gestita tramite piattaforma telematica; 

- il Bando di gara, pubblicato su GUUE in data 26.07.2018, ha previsto come termine ultimo di 

presentazione delle offerte il 20.09.2018, alle ore 13:00; 

- entro il termine ultimo di scadenza fissato nel bando di gara sono state caricate su piattaforma 

telematica n. 7 offerte; 

- come previsto al punto 22 del Disciplinare di gara la Stazione Appaltante intende avvalersi 

della facoltà di cui all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 
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- con Provvedimento n. 17 del 28/02/2018 (prot. U-CU0197, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico, ad integrazione del Provvedimento n. 5 del 05.07.2017, ha disposto la 

modalità con la quale saranno sorteggiati i componenti delle commissioni per le procedure di 

affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- per la gara di che trattasi è stato disposto che la Commissione Giudicatrice sia formata da n. 2 

Professori Universitari da sorteggiare rispettivamente dagli elenchi PU/2 e PU/3 e da n. 1 

dipendente pubblico; è stato altresì disposto di sorteggiare n. 2 componenti di riserva dagli 

elenchi PU/2 e PU/3; 

- con verbale prot. C-CU0277 del 24/09/2018 si è proceduto al sorteggio di n. 2 Professori 

universitari, n. 1 dipendente pubblico e n. 2 componenti di riserva fra i Professori universitari 

attingendo, in ossequio al principio di rotazione, agli elenchi aggiornati: “PU/2 - 21 settembre 

2018”, “PU/3 - 21 settembre 2018”, “Funzionari pubblici - 21 settembre 2018” allegati al 

suddetto verbale; 

- con comunicazione mail acquisita al protocollo E-CU2144 del 25/09/2018 il Prof. Andrea 

Dall’Asta, sorteggiato quale componente effettivo fra i Professori Universitari dell’elenco 

“PU/3 - 21 settembre 2018” ha comunicato la propria indisponibilità ad espletare l’incarico; 

- dal suddetto elenco “PU/3 - 21 settembre 2018” era stato sorteggiato, quale componente di 

riserva il Prof. Enzo Martinelli;   

- con comunicazione mail acquisita al protocollo E-CU2143 del 25/09/2018, l’Ing. Livio 

Persano, sorteggiato fra i dipendenti pubblici, ha comunicato la propria indisponibilità ad 

espletare l’incarico; 

- con verbale prot. C-CU0284 del 27/09/2018 si è proceduto al sorteggio un dipendente 

pubblico in sostituzione dell’Ing. Livio Persano e anche un componente dipendente pubblico 

di riserva attingendo, in ossequio al principio di rotazione, all’elenco aggiornato “Funzionari 

pubblici - 21 settembre 2018” allegato al verbale prot. C-CU0277 del 24/09/2018; 

PRESO ATTO 

- Dell’esito dei citati sorteggi comunicati con verbali prot. C-CU0277 del 24/09/2018 e prot. C-

CU0284 del 27/09/2018 e delle comunicazioni E-CU2144 del 25/09/2018 del Prof. Andrea 

Dall’Asta ed E-CU2143 del 25/09/2018, dell’Ing. Livio Persano; 

RITENUTO 

- Che i componenti della Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

all’atto dell’insediamento della Commissione stessa debbano sottoscrivere apposita 

dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. dalla quale risulti 

l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- Che ai fini dell’individuazione della misura dei compensi da corrispondere ai componenti 

della Commissione possano essere applicati i parametri indicati dal Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14154 del 31/10/2007; 
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- Che in considerazione di quanto sopra il compenso lordo da corrispondere a ciascuno dei 

componenti possa essere determinato, come in effetti è determinato, nell’importo di € 

6.000,00 (euro seimila/00) aumentato del 20% per il Presidente, oltre eventuali spese 

documentate; 

   

DETERMINA 

Di nominare, nelle persone di seguito indicate, la Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per la procedura di gara in oggetto: 

Prof. Vincenzo Naddeo 
Docente universitario esperto in materia di 

impianti di depurazione; 

Prof. Enzo Martinelli 
Docente universitario esperto in materia di 

strutture e geotecnica; 

Ing. Francesco Pellegrino Funzionario pubblico 

 

Di nominare, quale Presidente di Commissione, il Prof. Vincenzo Naddeo 

Di nominare, quale componente di riserva della Commissione giudicatrice, il Prof. Michele Mascia 

e l’Ing. Domenico Messina; 

DISPONE 

Che il Responsabile del Procedimento comunichi ai Commissari il presente provvedimento per 

l’avvio immediato delle procedure di valutazione delle offerte presentate.   

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 


