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Roma, 

 

Prot. U-CU1163-17/10/2018 

 

Provvedimento n. 129 del 17 ottobre 2018 (pubblicato il 17 ottobre 2018) 

 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

INTEGRATI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E ATTIVITÀ A SUPPORTO PER L’INTERVENTO 

“OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI ACRI (CS)” - 

DELIBERA CIPE N. 60/2012, COD. ID33453. 

CIG: 75883031BC - CUP: G28F12000150003 

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

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO CHE 

 con provvedimento n. 16 del 3/8/2017, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 ha nominato l’Ing. Giovanni Pizzo Responsabile Unico del Procedimento in 

sostituzione dell’Arch. Annunziata Ranaldi nominata in precedenza dal Comune di Acri con 

determina n. 142/4 del 29/7/2014; 

 con il Provvedimento n. 67 del 15.06.2018 prot. U-CU0559 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 07.08.2018, ha previsto come termine ultimo di 

presentazione delle offerte il 25.09.2018, alle ore 13:00; 

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

telematica n. 10 offerte; 
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 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; 

 con il Provvedimento n. 5 del 05.07.2017 (prot. U-CU0030, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha adottato il “Regolamento relativo ai criteri di 

nomina, costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 

 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/1 e PU/2 e da n. 1 

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

PU/1 e PU/2 ed un componente di riserva dall’elenco Funzionari Pubblici; 

 con verbale prot. C-CU0313 del 4/10/2018 si è proceduto al sorteggio di n. 2 Professori 

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

componente di riserva dall’elenco Funzionari Pubblici attingendo, in ossequio al principio di 

rotazione, agli elenchi aggiornati: “PU/1 - 4 ottobre 2018”, “PU/2 4 ottobre 2018”, “Funzionari 

pubblici 4 ottobre 2018” allegati al suddetto verbale; 

 con comunicazione mail acquisita al protocollo E-CU2246 dell’8/10/2018 il Prof. Massimo 

Poletto, sorteggiato quale componente effettivo fra i Professori Universitari dell’elenco “PU/2 - 

21 settembre 2018” ha comunicato la propria indisponibilità ad espletare l’incarico; 

 dal suddetto elenco “PU/2 - 21 settembre 2018” era stato sorteggiato, quale componente di riserva 

il Prof. Federico Vagliasindi; 

 con comunicazione mail acquisita al protocollo E-CU2288 del 9/10/2018 la Prof.ssa Francesca 

Todisco, sorteggiata quale componente effettivo fra i Professori Universitari dell’elenco “PU/1 - 

21 settembre 2018” ha comunicato la propria indisponibilità ad espletare l’incarico; 

 dal suddetto elenco “PU/1 - 21 settembre 2018” era stato sorteggiato, quale componente di riserva 

il Prof. Luca Giovanni Lanza;  

PRESO ATTO 

 dell’esito del citato sorteggio comunicato con verbale prot. C-CU0313 del 4/10/2018, della 

comunicazione E-CU2246 dell’8/10/2018 del Prof. Massimo Poletto e della comunicazione E-

CU2288 del 9/10/2018 della Prof.ssa Francesca Todisco; 

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 
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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 saranno applicati i parametri fissati con il Provvedimento del Commissario 

Straordinario Unico n. 121/2018 prot. U-CU1100 del 4/10/2018; 

 che in considerazione di quanto sopra, tenuto conto dell’importo posto a base di gara e del numero 

di offerte pervenute, il compenso lordo da corrispondere a ciascuno dei componenti possa essere 

determinato, come in effetti è determinato, nell’importo di € 18.000,00 (euro diciottomila/00) 

aumentato del 20% per il Presidente, oltre rimborso delle 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. Luca Giovanni Lanza 
Docente universitario esperto in materia di 

opere fognarie; 

Prof. Federico Vagliasindi 
Docente universitario esperto in materia di 

impianti di depurazione; 

Ing. Salvatore Castaldo  Funzionario pubblico 

 

Di nominare, quale Presidente di Commissione, il Prof. Federico Vagliasindi.  

Di nominare, quale componente di riserva della Commissione giudicatrice, il Geom. Stefano Gullotti;  

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 


