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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 2436 DEL 02/12/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER APPALTO
INTEGRATO PER L’ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL’OPERA DI PRESA SUL
TORRENTE TAMMARECCHIA E SOSTITUZIONE SI UNA VALVOLA SUL BY
PASS DELLO SCARICO DI FONDO DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS.
N. 50/2016

CIG: 94590563F2

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con delibera del C.P. n. 27 del 27/05/2016 è stato stabilito di istituire, presso la Provincia di Benevento, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 della L. n. 136/2010, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Benevento, denominata S.U.A. PROV. BN” al servizio dei Comuni non capoluogo e degli altri Enti Locali che
volessero aderire, per appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità con quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. n.
50/2016;

- con il medesimo atto deliberativo sono stati approvati il regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia
di Benevento e il relativo schema di convenzione;

- in data 15/09/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Benevento e l’ Azienda Speciale ASEA –
Agenzia Sannita Energia Ambiente - con sede in Benevento, alla Rocca dei Rettori- Piazza Castello per lo svolgimento
da parte della Provincia di Benevento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante;

- secondo quanto previsto all’art.3 della suddetta convenzione, la Provincia, quale Stazione Unica Appaltante, tra l’altro,
cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, pubblica il bando, svolge le
funzioni di seggio di gara, completa la procedura inerente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e, da ultimo, inoltra copia integrale del fascicolo all’Ente
aderente, ai fini degli atti consequenziali;

- ai sensi dell’art.4 della suddetta convenzione, l’Ente aderente, tra l’altro, provvede all’aggiudicazione definitiva e alla
stipula del contratto;

- con delibera presidenziale n.135 dell’1/6/2021 s è proceduto al rinnovo della convenzione tra la Provincia di
Benevento e l’Azienda Speciale ASEA – con sede in Benevento, alla Rocca dei Rettori-Piazza Castello per lo
svolgimento da parte della Provincia di Benevento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante;
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- con determina n.22 del 28/09/2022 dell’Azienda Speciale ASEA è stato stabilito di indire la procedura di gara
per l’affidamento della “progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori ripristino dell’opera di presa sul
torrente Tammarecchia e sostituzione di una valvola sul by pass dello scarico di fondo”, Delibera CIPE n.54/2016
di cui all’Accordo sottoscritto in data 27/7/2018, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che questa Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare al proprio albo on-line e sul portale
https://provincia-benevento.acquisititelematici.it avviso pubblico di manifestazione di interesse prot.n. 0021922 del
03/10/2022 per l’affidamento dei lavori in oggetto con scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
manifestazioni di interesse entro la data del 14/10/2022;

DATO ATTO che si trattava di avviso aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e come
espressamente indicato nell’avviso stesso, sarebbero stati invitati a presentare offerta a tutti gli operatori economici che ne
avessero fatto richiesta;

DATO ATTO che, con determinazione di questo Ente n. 2144 del 26/10/2022 è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:

1) di procedere per conto dell’ASEA all’indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera B) della
Legge 11 settembre 2020 n.120, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.1 comma 3 della Legge 120 del 2020 sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per un importo a base di gara,
presunto, di € 206.647,78 IVA e oneri di legge esclusi di cui €200.248,89 per lavori e € 6.399,30 per servizi di
ingegneria;

2) di procedere al suddetto finanziamento mediante apposita piattaforma telematica che sarà visibile all’indirizzo:
https://provincia.benevento.acquistitelematici.it/

3)di approvare lo schema della lettera di invito e del disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori oggetto.

4) di approvare l’elenco dei n.12 operatori economici che hanno trasmesso manifestazione di interesse di cui n.11
ammessi alla procedura di gara in quanto in possesso dei suddetti requisiti n.1 impresa esclusa per mancanza dei requisiti
richiesti dall’avviso pubblico, come da elenco depositato agli atti di questo Settore.

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 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;

VISTA la necessità e urgenza di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto;

CONSIDERATI, che i notevoli carichi di lavoro che, a tutt’oggi, risultano assegnati all’ing. Angelo Carmine Giordano,
Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento nell’esercizio delle proprie funzioni sono tali da non
consentire di affidare allo stesso anche la Presidenza della Commissione della gara in oggetto;

RITENUTO di dover individuare il Presidente della Commissione di gara tra i funzionari tecnici con funzioni di
Responsabile di Servizio, incaricati di Posizione Organizzativa;

https://provincia-benevento.acquisititelematici.it
https://provincia-benevento.acquisititelematici.it
https://provincia-benevento.acquisititelematici.it
https://provincia.benevento.acquistitelematici.it/
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RITENUTO, a tal fine, di individuare il Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto in
oggetto nella persona dell’ing. Salvatore Minicozzi, Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di
Benevento ;

RITENUTO, altresì,di far ricorso per individuare i n. 2 componenti esperti a soggetti interni a questa Amministrazione
Provinciale, tra quelli che non hanno svolto altre funzioni o incarico tecnico e/o amministrativo rispetto all’appalto in
affidamento;

RITENUTO di individuare i suddetti componenti nelle persone dell’arch. Giancarlo Marcarelli, Istruttore Direttivo
Tecnico del Servizio Viabilita e Infrastrutture e arch. Angelo De Blasio, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Viabilita’
e Infrastrutture della Provincia di Benevento;

ATTESO che le funzioni di Segretario della Commissione possono essere attribuite alla dott.ssa Giovanna Mennitto,
Istruttore amministrativo del Servizio Appalti-Assistenza Amministrativa EELL-SUA del Settore Edilizia Pubblica-
Edilizia Scolastica 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 Edvige Antonietta Coduto,

Istruttore amministrativo del Servizio Appalti-Assistenza Amministrativa EELL-SUA del Settore Edilizia
Pubblica- Edilizia Scolastica della Provincia di Benevento;

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. Salvatore Minicozzi Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse
infrastrutture, incaricato di Posizione Organizzativa
del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia
di Benevento ;

Commissari esperti

Arch. Giancarlo Marcarelli Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Viabilita’e
Infrastrutture della Provincia di Benevento

Arch. Angelo De Blasio
Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Viabilita’e
Infrastrutture della Provincia di Benevento

Segretaria

dott. ssa Giovanna Mennitto

Istruttore amministrativo del Servizio Appalti-
Assistenza Amministrativa EELL-SUA del Settore
Edilizia Pubblica-Edilizia Scolastica della Provincia
di Benevento

Segretaria supplente

dott.ssa Edvige Antonietta Coduto
Istruttore amministrativo del Servizio Appalti-
Assistenza Amministrativa EELL-SUA del Settore
Edilizia Pubblica-Edilizia Scolastica della Provincia
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di Benevento

DATO ATTO, altresì, che per i componenti della suddetta Commissione non è previsto alcun compenso in quanto
dipendenti dell’Ente Appaltante che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’Ufficio;

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, 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 ed economiche, con la seguente composizione:

Presidente

Ing. Salvatore Minicozzi Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse
infrastrutture, incaricato di Posizione Organizzativa
del Settore Viabilità e Infrastrutture della Provincia
di Benevento ;

Commissari esperti

Arch. Giancarlo Marcarelli Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Viabilita’e
Infrastrutture della Provincia di Benevento

Arch. Angelo De Blasio
Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Viabilita’e
Infrastrutture della Provincia di Benevento

Segretaria

dott. ssa Giovanna Mennitto

Istruttore amministrativo del Servizio Appalti-
Assistenza Amministrativa EELL-SUA del Settore
Edilizia Pubblica-Edilizia Scolastica della Provincia
di Benevento

Segretaria supplente

dott.ssa Edvige Antonietta Coduto

Istruttore amministrativo del Servizio Appalti-
Assistenza Amministrativa EELL-SUA del Settore
Edilizia Pubblica-Edilizia Scolastica della Provincia
di Benevento

2) di notificare copia del presente Provvedimento ai componenti nominati;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente.
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Benevento.

Il Responsabile del Servizio Appalti
Assistenza Amministrativa EE.LL. – S.U.A.

Dr. Augusto Travaglione

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

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