
Centrale Unica di Committenza

Determinazione n.  8  del 27/07/2018

*** C O P I A ***

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI 
"MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DI ROCCARASO CUP: 
G99C18000030002"" – CIG: 75618571CE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

F.to D'Amico Nicolino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA  

Premesso che: 
• con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. 22 del 28.05.2013 e n. 23 del 15.05.2013, il 

Comune di Castel di Sangro ed il Comune di Roccaraso hanno approvato la Convenzione denominata 
“Associazione tra Enti locali per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza” – Ente 
Capofila Comune di Castel di Sangro; 

• la Convezione è stata sottoscritta dai Sindaci in data 14.01.2015; 
• in data 11.05.2015 è stato sottoscritto il Piano operativo n. 1 per la costituzione della Centrale Unica di 

Committenza (CUC), rappresentata ad ogni effetto dal Comune di Castel di Sangro, Capofila, con 
Responsabile l’ing. Elio Frabotta nella qualità di Responsabile dell’Area IV – LL.PP. e Patrimonio del 
Comune Capofila; 

• la Convenzione per la gestione associata della CUC prevede l’adozione della determinazione a 
contrattare da parte del singolo Ente, da trasmettere per l’affidamento della procedura di aggiudicazione 
alla stessa CUC; 

• con nota prot. 4835 in data 05.07.2018 il Comune di Roccaraso ha trasmesso a mezzo PEC al Comune 
Capofila la determinazione a contrattare n. 87 del 05.07.2018, reg. generale n. 256, ad oggetto: 
” Interventi di miglioramento sismico della sede Municipale / COC -Affidamento incarico di 
progettazione definitiva - Approvazione schema di lettera di invito e disciplinare di gara per procedura 
negoziata – Determina a contrattare”; 

 
Richiamata la determina del Responsabile della CUC n. 06 del 09.07.2018 (n. 250 RG) con la quale il 
sottoscritto, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso, in posizione di distacco presso la 
CUC, è stato nominato Responsabile del procedimento di gara di cui alla citata determinazione a contrattare 
87/2018; 

 
Dato atto che:  
– con la citata determinazione del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso n. 87 del 05.07.2018, Reg. 

generale n. 256, è stato disposto di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i.., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 
5 operatori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. art. 157, 
comma 2, e art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

– a seguito di avviso di selezione a mezzo di indagine di mercato prot. 4235 pubblicato in data 15/06/2018 
e di sorteggio pubblico in data 03/07/2018 il Comune di Roccaraso ha individuato i soggetti da invitare a 
presentare offerta nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di che 
trattasi; 

– con la stessa determinazione n. 87 del 05.07.2018 si approvava lo schema della lettera di invito per 
procedura negoziata e relativo disciplinare di gara e che tale lettera d’invito è stata inviata ai soggetti 
sorteggiati; 

 
Considerato che con la richiamata determina a contrattare n. 87/2018 è stato disposto di affidare le 
prestazioni di servizio all’operatore che avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’Offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 
Visto che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 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 …”; 
 
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26/07/2018 e che pertanto si può 
procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede 
il comma 7 della norma sopra richiamata; 
 
 
 



Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.); 
 
Dato atto che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e, in caso di 
mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato 
dall’organo competente”; 
 
Considerato che l’ing. Elio Frabotta, Responsabile della Centrale Unica di Committenza e Responsabile del 
Settore IV (ll.pp., patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro ha dato la propria 
disponibilità a far parte della Commissione Giudicatrice, fornendo l’autorizzazione dell’Ente di 
appartenenza, e che lo stesso può assumere le funzioni di Presidente; 
 
Ritenuto che, in considerazione della carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi 
dal Presidente possono essere scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici; 

Che a tal fine con note del 26/07/2018 è stata richiesta la disponibilità dei funzionari dei comuni di Alfedena 
e di Pratola Peligna   
 
Vista la nota prot. 3841 del 27/07/2018 con la quale il Comune di Alfedena ha rilasciato l’autorizzazione 
prescritta ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 per la partecipazione alla commissione 
giudicatrice al funzionario del rispettivo Ufficio Tecnico, ing Rolando Le Donne; 
 
Vista la nota prot. 8102 del 27/07/2018 con la quale il Comune di Pratola Peligna ha rilasciato 
l’autorizzazione prescritta ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 per la partecipazione 
alla commissione giudicatrice al funzionario del rispettivo Ufficio Tecnico, ing Franco Raulli; 
 
Ritenuto di nominare pertanto quali componenti della commissione i signori: 

- Presidente:  ing. Elio Frabotta, Responsabile della Centrale Unica di Committenza e Responsabile 
del Settore IV del Comune di Castel di Sangro; 

- Commissario esperto: ing Rolando Le Donne, Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Alfedena; 

- Commissario esperto: ing. Franco Raulli, Responsabile Servizi Tecnici Comune di Pratola Peligna; 

 
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati; 
 
Ritenuto di stabilire un compenso per l’espletamento dell’incarico in oggetto, proporzionato alla natura e 
alla durata dell’incarico, al numero delle sedute previste, alla compatibilità della materia da esaminare, in 
Euro 1.500 lordi, spese di trasferta incluse, spettanti a ciascun componente esterno della commissione, oltre 
ad oneri fiscali e contributivi a carico dell’ente, se ed in quanto dovuti; 
 
Visto il  Disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di 
Castel di Sangro e di Roccaraso, approvato dal Comune di Roccaraso con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 90 del 09/07/2018;  
 
Dato atto che in base al suddetto Disciplinare gli oneri connessi alla singola gara della CUC sono posti a 
carico del Comune richiedente la procedura; 
 
Accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la 
nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
 



 

DETERMINA 

1. Di costituire la Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva 
relativa agli interventi di miglioramento sismico della sede Municipale / COC  del Comune di 
Roccaraso; 

2. Di nominare componenti della stessa i signori: 

 Presidente:  ing. Elio Frabotta, Responsabile della Centrale Unica di Committenza e Responsabile 
del Settore IV del Comune di Castel di Sangro; 

 Commissario esperto: ing Rolando Le Donne, Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Alfedena; 

 Commissario esperto: ing. Franco Raulli, Responsabile Servizi Tecnici Comune di Pratola Peligna; 

3. Di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione, il sottoscritto Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile del procedimento di gara, funzionario dipendente del comune di 
Roccaraso; 

4. Di dare atto che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti di appartenenza per 
l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001; 

5. Di stabilire in Euro 1.500,00  il compenso lordo spettante a ciascun componente esterno della 
commissione, spesa di trasferta incluse, oltre a oneri fiscali e contributivi a carico dell’ente, se ed in 
quanto dovuti, dando atto che gli oneri connessi alla singola gara della CUC sono posti a carico del 
Comune richiedente la procedura; 

6. Di dare atto che  per il segretario  verbalizzante e per il Presidente, dipendenti dei Comuni appartenenti 
alla CUC,  non è previsto alcun compenso aggiuntivo; 

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle 
soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ) il presente provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria 
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del 
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

9. Di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 
134; 

10. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i., è il sottoscritto  ing. Nicolino D'Amico  

11. Di trasmettere il presente atto al Comune di Roccaraso per l’impegno della spesa nel bilancio dell’Ente; 
 
 
 



 



 



 



Castel di Sangro, lì 02/08/2018

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Marisa D'AMICO

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Nicolino D'AMICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 02/08/2018


