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Prot. N. 20133                                             Maddaloni, lì 05.05.2015 
 

 
 
 

Oggetto:   Lavori di adeguamento per la sicurezza del complesso “FONDAZIONE VILLAGGIO DEI 

RAGAZZI” di Maddaloni (CE) - - Fondi P.O. Campania FESR 2007-13- Iniziative di 

Accelerazione  della Spesa - CIG: 61452569AB   CUP: D16B14000080002 

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso 

� Che con delibera n.998 del 18/12/2013 si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento nella persona Ing. Claudio PETRONE; 

� Che in data 12/02/2015, con apposito verbale si è provveduto alla validazione del progetto esecutivo 

dell’intervento di: “ Lavori di adeguamento per la sicurezza del complesso “FONDAZIONE 

VILLAGGIO DEI RAGAZZI” di Maddaloni (CE)”; 

� Che con Decreto n. 407 del 20/11/2014 la Regione Campani approvava il Finanziamento dello stesso a 

valere sui Fondi P.O. Campania FESR 2007/2013 – Interventi Accelerazione della Spesa; 

� Che con determina n.1995 del 23/02/2015 del Responsabile del Procedimento si approvava il bando di 

gara e si stabiliva di procedere all’appalto dei “Lavori di adeguamento per la sicurezza del complesso 

“FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI” di Maddaloni (CE)”mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 3, comma 37, del D:Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

� Che con Avviso Pubblico del 23/02/2015 è stata avviata la procedura aperta di gara dei lavori di cui 

trattasi; 

� Che lo stesso prevedeva la scadenza del 26/03/2015 ore 12, per la presentazione delle offerte; 

� Che con giusta proroga, pubblicata nell’Albo Pretorio della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – don 

Salvatore d’Angelo” e sul sito www.villaggiodeiragazzi.it, il termine per la presentazione delle offerte è 

stato prorogato e fissato per il giorno 31/03/2015 alle ore 12:00 

� Che alla data del 31/03/2015 alle ore 12:00 sono pervenute n.3 (tre) buste; 

� Che con nota n.2089 del 07/04/2015 si è provveduto a richiedere agli Ordini Professionali personale 

tecnico specializzato per la costituzione della Commissione giudicatrice di gara ai sensi dell’art. 84 del 

D.Lgs. 163/2006; 

Preso Atto 

Della disponibilità mostrata dagli Ordini Professionali degli Architetti della provincia di Caserta e degli 

Ingegneri della provincia di Caserta, di fornire commissari esperti nello specifico settore cui si riferisce 
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l’oggetto del contratto; 

Considerato 

Che l’art. 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevede che la commissione sia composta da un 

numero dispari di componenti, massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto; 

Dato atto  

Che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione è presieduta da un dirigente della 

stazione appaltante, nominato dall’organo competente”; 

Considerata 

La carenza in organico di adeguate professionalità a svolgere il ruolo di componente della commissione 

giudicatrice e ritenuto pertanto necessario scegliere mediante sorteggio tra i due elenchi di nominativi 

comunicati dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta con nota n.484/2015 del 17.04.2015 e 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta con nota n. 1355/15 del 20.04.2015; 

Visto 

Il verbale di sorteggio del 05.05.2015; 

Visto 

In particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 53 e dell’art. 83 del richiamato Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

Visto 

Che l’art. 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la scelta della migliore offerta 

avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata ad una 

commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento”; 

Visto 

Che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 31/03/2015 e che pertanto è possibile 

procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

Visto 

Lo Statuto della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore d’Angelo”; 

Tenuto conto 

Che le somme occorrenti per il pagamento delle prestazioni dei due commissari esterni trovano copertura 

nell’ambito del quadro economico del progetto finanziato; 

Ritenuto 

Che sono stati sorteggiati i seguenti professionisti: 
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� Commissario Arch. Raffaele PIZZI (esperto); 

� Commissario Ing. Francesco DE FILIPPO (esperto). 

DETERMINA 

1. La determina è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui 

integralmente trascritta e ne costituisce motivazione; 

2. Di costituire la commissione di gara per l’appalto dei lavori di “Lavori di adeguamento per la sicurezza 

del complesso “FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI” di Maddaloni (CE); 

3. Di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori: 

� Presidente ing. Claudio PETRONE (responsabile del servizio); 

� Commissario Arch. Raffaele PIZZI (esperto); 

� Commissario Ing. Francesco DE FILIPPO (esperto). 

4. Di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione 

giudicatrice, il consulente Avv. Rosaria NOCERINO, come da Determina di incarico n.20130 del 

05/05/2015; 

5. Di stabilire che il presidente, quale interno dell’Amministrazione, non percepirà alcun compenso per 

l’attività svolta in commissione; 

6. Di stabilire che il compenso per le prestazioni svolte da ciascun commissario esterno e dal segretario 

verbalizzante è stabilito in euro 1.500,00 (euro millecinquecento) + contributi cassa+ IVA, e troverà 

copertura nell’ambito del quadro economico di spesa alla voce specifica e che sarà a valere sul 

finanziamento P.O. Campania FESR 2007/2013 – Interventi di Accelerazione della spesa di cui al 

Decreto n. 407 del 20/11/2014; 

7. Di convocare per il giorno 13/05/2015 ore 16:00 i suddetti componenti per la prima seduta. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio della Fondazione sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo 

www.villaggiodeiragazzi.it da oggi e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Ing. Claudio PETRONE 
 


