COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE TECNICO
Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 551 DEL 01/04/2021
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA GARA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO, CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA,
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP ED ESECUZIONE DEI LAVORI
DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO PER
GEOMETRI “GALILEI” DI BENEVENTO. D.M. ISTRUZIONE N°42 DEL
30/06/20020 - (P.T.E.S.) DELLA REGIONE CAMPANIA 2018/2020. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE, AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS. N. 50
DEL 2016.

CIG: Z8B313117A CUP: I88E18000180002

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-

la Regione Campania ha disposto con Decreto Dirigenziale n° 620 del 04/06/2018, l’avvio della
programmazione regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020, approvando con il
medesimo atto, l’Avviso Pubblico, predisposto dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e
Politiche Giovanili, finalizzato alla compilazione, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati con il Decreto
Interministeriale del 03/01/2018 n° 47 e con D.G.R.C. n° 259 del 02/05/2018, del piano Triennale di Edilizia
Scolastica 2018-2020, denominato PTES 2018-2020, per l’individuazione del fabbisogno regionale degli
interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare scolastico di
proprietà degli Enti Locali;

-

con deliberazione del Presidente della Provincia n° 275 del 04/07/2018 è stato approvato, in linea tecnica, il
progetto definitivo dell’intervento denominato “Lavori di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto Tecnico
per Geometri “Galilei” di Benevento di Benevento per un importo complessivo di €.6.474.869,09;

-

con Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 42 del 30/06/2020 l’intervento di cui all’oggetto è stato ammesso
a finanziamento per un importo complessivo di €. 6.455.164,52;

DATO ATTO CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 2682 del 22/12/2020, per le motivazioni nella stessa
riportate, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:
1)

di approvare, in linea economica, il progetto definitivo denominato “Lavori di abbattimento e ricostruzione
dell’istituto Tecnico per Geometri “G.Galilei” di Benevento, finanziato con D.M. Istruzione n° 42/2020 per
l’importo complessivo di €. 6.474.869,09;

2)

di indire una procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori di
abbattimento e ricostruzione dell’istituto Tecnico per Geometri “G.Galilei” di Benevento, finanziato con D.M.
Istruzione n° 42/2020 in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di
DigitalPA s.r.l. https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/, per l’importo a base di gara di €.5.140.862,57,
inclusi €.190.169,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 146.363,12 per progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione soggetti a ribasso d’asta;
di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9- bis e 95, comma 2 e 6, del D.Lgs. n°
50/2016 e s.m.i.;

3)
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4)

di approvare:
a) le modalità e i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi come previsti nelle Linee Guida di
riferimento emesse da ANAC e come definiti dell’allegato “Disciplinare di gara” allegato al presente
provvedimento;
b) lo schema di bando di gara, disciplinare e relativi modelli di partecipazione, che benché non materialmente
allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:
-

questa Stazione Appaltante ha proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara con scadenza
del termine per la presentazione delle offerte in data 29/01/2021 – ore 13:00 - per l‘affidamento dell’appalto in
oggetto mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;

DATO ATTO, altresì, che con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 15/01/2021, per le motivazioni nella stessa
riportate, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:
1)

2)
3)

di rettificare, il quadro economico di spesa approvato con determinazione dirigenziale n° 2682 del 22/12/2020,
relativo al progetto definitivo denominato “Lavori di abbattimento e ricostruzione dell’istituto Tecnico per
Geometri”G.Galilei” di Benevento”, finanziato con D.M. Istruzione n° 42/2020 per l’importo complessivo di €.
6.474.869,09;
di procedere alla rettifica del disciplinare di gara nonchè alla proroga dei termini di gara;
di dare atto che risultano confermate tutte le altre clausole del bando di gara e relativa documentazione di gara.

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante ha, quindi proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, di avviso di
rettifica del bando di gara e differimento del termine di scadenza per il ricevimento delle offerte alle ore 13:00 dell’
08/02/2021;
CONSIDERATO che la procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma
informatica di gestione delle gara attraverso il sistema informatico di e-procurement di https://provinciabenevento.acquistitelematici.it/
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 99 del 23/01/2020 è stato stabilito di nominare, con riferimento
alle procedure di gara di competenza di questo Settore, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, il Seggio di gara, in composizione monocratica, nella persona del dr. Augusto Travaglione, Istruttore
Direttivo Esperto Amministrativo, Responsabile del Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL. con
funzioni di controllo della documentazione amministrativa;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 le attività di esame e valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche e attribuzione dei relativi
punteggi, nel rispetto del bando di gara e del disciplinare di gara, sulla base della documentazione tecnica posta a base
di gara e di tutti i suoi allegati;
RITENUTO di procedere alla nomina della suddetta Commissione nel numero di 3 membri, con individuazione, oltre
al Presidente della stessa, di n. 2 Commissari esperti, di provata e significativa esperienza professionale nella materia
oggetto della gara, in grado di svolgere l’incarico con adeguate competenze tecniche specifiche;
VISTA la necessità e urgenza di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto;
CONSIDERATO CHE:
i notevoli carichi di lavoro che, a tutt’oggi, risultano già assegnati all’ing. Angelo Carmine Giordano,
Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento nell’esercizio delle proprie mansioni e funzioni,
sono tali da non consentire di affidare allo stesso anche la Presidenza di Commissione della gara in oggetto;
il medesimo Dirigente ha già svolto, altresì, per un tempo determinato, l’incarico di R.U.P. per l’affidamento
dell’appalto in oggetto;
CONSIDERATO, altresì, che i carichi di lavoro di lavori già assegnati al personale interno dell’Ente e la carenza in
organico di figure professionali “specialistiche” che, al contempo, non abbiano svolto altre funzioni o incarico tecnico
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rispetto all’appalto in affidamento, è tale da non consentire di individuare i n. 3 commissari esperti della Commissione
tra il personale interno di questo Ente
RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere, al fine di individuare sia il Presidente della Commissione che i n. 2
componenti esperti, a soggetti esterni a questa Amministrazione Provinciale, in conformità a quanto previsto dalla
legislazione per le motivazioni di cui sopra;
VISTA, a tal fine, la nota di questo Ente prot. n. 0023954 del 28/08/2019, trasmessa ai Comuni della Provincia di
Benevento, con la quale è stato richiesta ai soggetti interessati di comunicare la disponibilità a fare parte di
Commissioni Giudicatrici per le procedure di gara da espletare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa l’affidamento di lavori pubblici e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
RILEVATO che, tra gli altri, hanno comunicato la propria disponibilità a far parte delle predette Commissioni:
Ing. Luigi Travaglione
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vitulano
Geom.Alfonso
Giovanni Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Dugenta
Romano
Arch. Luca Sebastianelli
Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo Comune di Guardia
Sanframondi
VISTOil curriculum professionale dei suddetti funzionari;
RILEVATO che i medesimi hanno competenza professionale adeguata ed idonea esperienza per ricoprire l’incarico di
componente della Commissione Giudicatrice come da rispettivi curricula professionali;
RITENUTO, per quanto sopra esposto di nominare la Commissione Giudicatrice di cui trattasi nella seguente
composizione;
Ing. Luigi Travaglione
Geom.Alfonso Giovanni Romano
Arch.Luca Sebastianelli

Presidente
Componente esperto
Componente esperto

EVIDENZIATO che i componenti della Commissione diversi dal Presidente non devono avere svolto, né possono
svolgere, alcun’altra funzione o incarico relativamente al contratto in oggetto;
ATTESOche le funzioni di Segretario della Commissione possono essere attribuite alla dott.ssa Giovanna Mennitto,
Istruttore amministrativo del Servizio Appalti del Settore Tecnico della Provincia di Benevento;
RITENUTO, ALTRESÌ:
di nominare una segretaria supplente al fine di poter procedere con speditezza alle operazioni di gara nei casi di
assenza giustificata dal servizio della Segretaria nominata;
di individuare la predetta segretaria supplente nella persona della dott.ssa Patrizia Mennitto, Istruttore
Amministrativo del Settore Tecnico;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina e costituzione della Commissione di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto in questione, individuando i relativi componenti nelle persone di:
Presidente
ing. Luigi Travaglione

Commissari esperti
Geom. Alfonso Giovanni Romano
Arch. Luca Sebastianelli

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Vitulano

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Dugenta
Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo
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Comune di Guardia Sanframondi

Segretaria
dott.ssa Giovanna Mennitto

Istruttore amministrativo del Settore Tecnico della
Provincia di Benevento

Segretaria supplente
dott.ssa Patrizia Mennitto

Istruttore amministrativo del Settore Tecnico della
Provincia di Benevento

DATO ATTO che le attività della Commissione giudicatrice si concluderanno con la definizione della graduatoria
finale di merito, in esito all’eventuale procedimento di valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di riconoscere al Presidente e ai componenti della Commissione il compenso, per ciascuno di essi, di €
2.000,00;
DATO ATTO, altresì, che per la Segretaria della Commissione non è previsto alcun compenso in quanto dipendenti
dell’Ente Appaltante che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’Ufficio;
DETERMINA
1)

di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la
Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto in oggetto, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per le attività di valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche,
con la seguente composizione:
Presidente
ing. Luigi Travaglione

Commissari esperti
Geom. Alfonso Giovanni Romano
Arch. Luca Sebastianelli

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Vitulano

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Dugenta
Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del
Comune di Guardia Sanframondi

Segretaria
dott.ssa Giovanna Mennitto

Istruttore amministrativo del Settore Tecnico della
Provincia di Benevento

Segretaria supplente
dott.ssa Patrizia Mennitto

Istruttore amministrativo del Settore Tecnico della
Provincia di Benevento

2)

di stabilire che le attività della Commissione giudicatrice si concluderanno con la definizione della
graduatoria finale di merito, in esito all’eventuale procedimento di valutazione delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

3)

di riconoscere al Presidente e ai componenti della Commissione il compenso, per ciascuno di essi, di €
2.000,00;
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4)

di dare atto che la spesa complessiva di € 6.000,00 trova copertura finanziaria alla voce “B.3 Spese per
consulenza o supporto” e alla voce “B.4 – Spese per Commissioni Giudicatrici” delle somme a disposizione
del quadro economico approvato con la determinazione n. 50 del 15/01/2021;

5)

di far gravare la suddetta spesa di € 6.000,00 per il pagamento dei compensi al Presidente e ai Commissari
esterni della Commissione di gara sul capitolo 11801 – impegno n. 3392/2020

6) di notificare copia del presente Provvedimento ai componenti nominati;
7)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line della Provincia di
Benevento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (TRAVAGLIONE AUGUSTO)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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