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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 1034 DEL 27/05/2022

OGGETTO: FSC 2014-2020. PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
PUBBLICI E AD USO PUBBLICO. PROCEDURA APERTA DI GARA
TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED OPERE
IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA
ENERGETICA E L’ECO SOSTENIBILITA’ DELL’ISTITUTO SUPERIORE
“ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI” DI SANT’AGATA DEI GOTI.
SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, AI SENSI
DELL’ART. 77 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016.

CIG: ZB4363D8CF

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

con deliberazione presidenziale n° 20 del 12/01/2018, è stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori ed opere
impiantistiche di adeguamento per migliorare l’efficienza energetica e l’eco sostenibilità dell’Istituto d’istruzione
Superiore “A.M. dei Liguori” di Sant’Agata dei Goti” per un importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui €
1.468.000,00 per lavori, ed € 532.000,00 per somme a disposizione.

con Decreto n.36 del 06/03/2020 il MATTM ha finanziato il suddetto intervento con il Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014-2020. Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, per l’importo
complessivo di € 2.000.000,00;

con determina n. 88 del 27/01/2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Lavori ed opere
impiantistiche di adeguamento per migliorare l’efficienza energetica e l’eco sostenibilità dell’Istituto d’istruzione
Superiore “A.M. dei Liguori” di Sant’Agata dei Goti”per un importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui €
1.468.000,00 per lavori, ed € 532.000,00 per somme a disposizione;

DATO ATTO che, con determina n. 498 del 18/3/2022 è stato stabilito tra l’altro quanto segue:

1) di indire una procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, per l’affidamento dei“Lavori
ed opere impiantistiche di adeguamento per migliorare l’efficienza energetica e l’eco sostenibilità dell’Istituto
Superiore “Alfonso Maria dei Liguori” di Sant’Agata dè Goti”, in modalità interamente telematica attraverso il
sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l. https://provinciabenevento.acquistitelematici.it/, per
l’importo a base di gara di €.1.460.471,27, oltre € 7.528,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2) 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.;
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DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:
- questa Stazione Appaltante ha proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara prot.n. 700 del

21/3/2022 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 26/04/2022 – 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;

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://provincia-
benevento.acquistitelematici.it/

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.n. 50/2016
per 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 con adeguate competenze tecniche;

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 di gara in oggetto;

- l’ing. Angelo Carmine Giordano risulta essere, altresì, già individuato quale R.U.P. del procedimento per la
realizzazione dell’intervento in oggetto;

- che i carichi di lavori già assegnati al personale interno dell’Ente e la carenza in organico di figure professionali
“specialistiche” è tale da non consentire di individuare i n. 2 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
vigente;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 865 del 04/05/2022, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato
stabilito quanto segue:

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

Arch. Bruno Parlapiano Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Calvi (BN)

Commissari esperti

Geom. Antoine Cocchiarella Dipendente del Comune di Fragneto l’Abate

Arch. Pasquale Aragosa Responsabile del Settore LL.PP e CUC del Comune
di Airola

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
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Segretaria

dott.ssa Giovanna Mennitto
Istruttore amministrativo del Settore Tecnico della
Provincia di Benevento

Segretaria supplente

dott. ssa Edvige Antonietta Coduto
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;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.000,00 trova copertura finanziaria alla “B.9 – Eventuali spese per
Commissioni Giudicatrici” delle somme a disposizione del quadro economico approvato con la determinazione n.
88 del 27/01/2022;

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. 3570/2021

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.

DATO ATTO che, il componente della Commissione Arch. Pasquale Aragosa, con nota trasmessa a questa Stazione
Appaltante a mezzo pec in data 26/05/2022, assunta al protocollo di questo Ente al n. 0012210 del 27/05/2022, ha
comunicato a questa Stazione Appaltante la propria incompatibilità allo svolgimento dell’incarico di commissario di gara;

VISTO l’art. 77 del D.lgs. n. 50 del 2016;
VISTO l’art. 51 del Codice di Procedura Civile;

RITENUTO di dover procedere, per la suddetta motivazione, alla individuazione di altro componente della Commissione
Giudicatrice di cui trattasi, in sostituzione dell’Arch. Pasquale Aragosa;

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 far 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, ha comunicato la propria disponibilità a far parte delle predette Commissioni, l’ing. Moffa
Giandonato, Responsabile del Settore Protezione Civile del Comune di Colle Sannita;

VISTO il curriculum professionale del suddetto funzionario tecnico;

RILEVATO che il suddetto funzionario ha competenza professionale adeguata ed idonea esperienza per ricoprire
l’incarico di componente della Commissione Giudicatrice come da proprio curriculum professionale;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

VISTA l’urgenza di affidare i lavori in oggetto;
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D E T E R M I N A

1) di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, quale
componente della Commissione Giudicatrice per l’affidamento dell’appalto in oggetto, l’ing. Moffa Giandonato
in sostituzione dell’arch. Pasquale Aragosa;

2) di dare atto che 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,
risulta così composta:

Presidente

Arch. Bruno Parlapiano Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Calvi (BN)

Commissari esperti

Geom. Antoine Cocchiarella Dipendente del Comune di Fragneto l’Abate

l’ing. Moffa Giandonato Responsabile del Settore Protezione Civile del
Comune di Colle Sannita

Segretaria

dott.ssa Giovanna Mennitto
Istruttore amministrativo del Settore Tecnico della
Provincia di Benevento

Segretaria supplente

dott. ssa Edvige Antonietta Coduto
Istruttore amministrativo del Settore Tecnico della
Provincia di Benevento

3) 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;

4) di confermare quanto altro stabilito con la citata determinazione dirigenziale n. n. 865 del 04/05/2022 di nomina
della Commissione Giudicatrice;

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

Il RUP
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. IL DIRIGENTE
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f.to (Dott. Augusto Travaglione) f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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