
Centrale Unica di Committenza

Determinazione n.  7  del 28/02/2019

*** 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: MASTERPLAN ABRUZZO. INTERVENTO PSRA 59A.  APPALTO INTEGRATO OPERE DI 
"COMPLETAMENTO CENTRO TURISTICO INTEGRATO E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA 
POLIFUNZIONALE AVENTE PREVALENTE DESTINAZIONE A PISCINA". IMPORTO GENERALE € 
8.000.000,00.  ART. 77 D.LGS. N. 50/2016. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
PROVVEDIMENTI.

F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art. 183  T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 02/05/2019. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Angelone Angelo



Oggetto: Masterplan Abruzzo. Intervento PSRA 59A.  Appalto integrato opere di “Completamento 
del centro turistico integrato con la realizzazione di struttura polifunzionale avente prevalente 
destinazione a piscina”. Importo generale € 8.000.000,000.  Art. 77 D.Lgs. n. 50/2016. Nomina 
commissione giudicatrice. Provvedimenti.  

 

IL RESPONSABILE DELLA CUC  

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; 

• Che la Convezione è stata sottoscritta dai Sindaci in data 14.01.2015; 
• Che 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; 

 
Richiamato il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 con cui al sottoscritto è stato conferito, ai 
sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico di responsabile del Settore IV (ll.pp., 
patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;  

 
Richiamata la determinazione n. 1 CUC del 10/05/2018 cui è stata indetta, ai sensi dell’art. 61 del 
D.Lgs. n. 50/2016, una procedura ristretta per l’affidamento del’appalto integrato inerente la 
progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di “Completamento del centro turistico integrato 
con la realizzazione di struttura polifunzionale avente prevalente destinazione a piscina“;  
 
Considerato che con la richiamata determina a contrattare n. 1 CUC /2018 è stato disposto di  
aggiudicare l’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 95 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 …”; 
 
Dato atto che non risulta ancora attivo l’Albo dei Commissari previsto dall’art. 78 del D.Lgs. n. 
50/2016;  
 
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20/12/2018 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.); 
 
Considerato altresì che si rende necessario avvalersi di alcuni commissari esterni 
all’Amministrazione attesa la carenza in organico derivante dalle incompatibilità dei funzionari 
dell’area tecnica che hanno svolto, per l’opera in oggetto, attività tecnico  amministrative, 
segnatamente progettista e RUP;  
 
Dato atto che in relazione a quanto sopra:  
- con nota prot. 18677 del 28/12/2018 è stata richiesta alla Ammistrazione Provinciale di L’Aquila 

la  disponibilità di dirigenti  e/o funzionari esperti in materia;  



- con nota prot. 2635 del 21/02/2019 è stata richiesta al Comune di Ateleta (AQ) la disponibilità 
del funzionario responsabile dell’Area Tecnica;  

 
Vista la nota prot. 5031 del 27/02/2019 con la quale la Provincia dell’Aquila ha rilasciato al 
dirigente ing. Nicolino D’Amico l’autorizzazione prevista dall’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 
165/2001 per la partecipazione alla commissione giudicatrice; 
 
Vista la nota prot. 0926 del 23/02/2019 con la quale il Comune di Ateleta ha rilasciato al 
Responsabile dell’area tecnica, ing  Pancrazio Gozzer l’autorizzazione prevista dall’articolo 53, 
comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 per la partecipazione alla commissione giudicatrice  
 
Ritenuto di nominare pertanto quali componenti della commissione i signori: 
• ing. Nicolino D’Amico, Dirigente del settore Viabilità della Provincia di L’Aquila; 
• ing Pancrazio Gozzer,  Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Ateleta; 
• dott. Angelo Angelone, funzionario responsabile del Settore II del Comune di Castel di Sangro; 
 
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 complessità della materia da 
esaminare, in Euro 2.500 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; 
 
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’esame delle offerte pervenute nell’ambito della 
procedura per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione 
delle opere di “Completamento del centro turistico integrato con la realizzazione di struttura 
polifunzionale avente prevalente destinazione a piscina”. 
 

2. Di nominare componenti della commissione di cui al precedente punto 1) i signori: 
• ing. Nicolino D’Amico, Dirigente del settore Viabilità della Provincia di L’Aquila; 
• ing Pancrazio Gozzer,  Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Ateleta; 
• dott. Angelo Angelone, funzionario responsabile del Settore II del Comune di Castel di 

Sangro. 
 

3. Di dare atto che le mansioni di segretario, con funzioni di mera verbalizzazione, saranno 
espletate dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, funzionario dipendente del 
comune di Castel di Sangro. 
 



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 2.500,00  il compenso lordo spettante a ciascun componente esterno della 

commissione, spese 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 impegnare la spesa presunta di € 5.000,00 sul Cap. 20216 del corrente bilancio provvisorio 
dando atto che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
7. Di dare atto che  per il segretario  verbalizzante e per i dipendenti dei Comuni appartenenti 

alla CUC,  non è previsto alcun compenso aggiuntivo. 
 

8. 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. Elio Frabotta.  

 
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. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA CUC 

Ing. Elio Frabotta 
 
 
 
 



Castel di Sangro, lì 06/05/2019

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  Davide D'ALOISIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Elio FRABOTTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 06/05/2019


