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Provvedimento n. 110 del 4 settembre 2018 (pubblicato il 4 settembre 2018) 

 

 

 

Oggetto: “Collettore di adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro” – cod. ID 33406 – Delibera CIPE 

n. 60/2012.  

Procedura di gara per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione 

definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo 

ed indagini a supporto della progettazione per l’intervento denominato “Collettore di 

adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro”. 

CIG: 7412421B4E – CUP: F93J12000230001 

 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO: 

 che con Provvedimento n. 1 prot. U-CU0001 del 04/01/2018 il Commissario Straordinario Unico 

ex D.P.C.M. 26/04/2017 ha determinato di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, all’affidamento dei servizi di cui in 

oggetto; 

 che il Bando di gara, pubblicato su GUUE, GURI, quattro quotidiani, ha previsto come termine 

ultimo di presentazione delle offerte il 10 maggio 2018, alle ore 13:00; 

 che entro il termine ultimo di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenute n. 13 offerte; 

 che con Provvedimento n. 109 del 03/09/2018 del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26/04/2017, ad esito dell’esame compiuto dal R.U.P. in ordine alla documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti e riportato nei verbali di gara trasmessi con nota prot. C-

CU0247 del 31/08/2018, sono stati ammessi alle fasi successive della procedura di gara in oggetto 

n. 11 operatori economici; 

 che con Provvedimento n. 5 del 05/07/2017 (prot. U-CU0030, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26/04/2017 ha adottato il “Regolamento relativo ai criteri di 
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nomina, costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”; 

 che con Provvedimento n. 17 del 28/02/2018 (prot. U-CU0197, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico, ad integrazione del Provvedimento n. 5 del 05.07.2017, ha disposto la 

modalità con la quale saranno sorteggiati i componenti delle commissioni giudicatrici per le 

procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 che, secondo quanto disposto con il Provvedimento n. 17 del 28/02/2018, al fine di garantire il 

rispetto del principio di rotazione, i componenti di una commissione saranno di nuovo inseriti nei 

rispettivi elenchi ai fini del sorteggio, dopo tre mesi dal completamento dell’incarico e non 

potranno assumere più di due incarichi di commissione per anno; 

 che, per la gara di che trattasi è stato disposto che la Commissione Giudicatrice sia formata da n. 

2 Professori Universitari da sorteggiare dall’elenco PU/1 e da n. 1 dipendente pubblico, è stato 

altresì disposto di sorteggiare n. 2 componenti di riserva dall’elenco PU/1; 

 che, con Verbale prot. C-CU0179 del 10/07/2018, il Responsabile Unico del Procedimento ha 

comunicato che, all’esito del sorteggio effettuato in data 10/07/2018, i nominativi dei “Professori 

Universitari” estratti dall’elenco PU/1 per entrare a far parte della predetta Commissione 

Giudicatrice sono quelli dei Prof. Giancarlo Alfonsi e Renato Morbidelli e che il nominativo del 

dipendente pubblico estratto dal relativo elenco è quello dell’Ing. Roberta Vaccaro; 

 che, durante le operazioni di sorteggio del 10/07/2018, giusto verbale prot. C-CU0179 del 

10/07/2018, si è proceduto al sorteggio di due componenti di riserva della Commissione 

Giudicatrice tra i professori universitari di cui all’elenco PU/1 e che i nominativi dei Professori 

Universitari estratti dal medesimo elenco sono il Prof. Andrea Balzano e il Prof. Marco Enrico 

Colombini; 

 che, con nota prot. U-CU0673 del 11/07/2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto 

ai soggetti sorteggiati la disponibilità ad assumere l’incarico di componenti della commissione 

giudicatrice per la procedura di gara in oggetto, nonché di sottoscrivere apposita dichiarazione ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. dalla quale risulti l’inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

 che, con nota prot. E-CU1534 del 12/07/2018 il Prof. Giancarlo Alfonsi ha comunicato la rinuncia 

alla nomina di componente della commissione giudicatrice della gara in oggetto; 

 che, con nota prot. E-CU1546 del 13/07/2018 il Prof. Marco Colombini ha comunicato 

l’indisponibilità a far parte della commissione giudicatrice della gara in oggetto; 

 che, con nota prot. E-CU1599 del 18/07/2018 l’Ing. Roberta Vaccaro ha comunicato la 

disponibilità a far parte della commissione giudicatrice della gara in oggetto; 

 che, con nota prot. E-CU1690 del 24/07/2018 il Prof. Renato Morbidelli ha comunicato la 

disponibilità a far parte della commissione giudicatrice della gara in oggetto; 
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 che, con nota prot. E-CU1746 del 01/08/2018 il Prof. Andrea Balzano ha comunicato la 

disponibilità a far parte della commissione giudicatrice della gara in oggetto. 

 

PRESO ATTO  

 degli esiti dei sorteggi effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento comunicati con il 

verbale prot. C-CU0179 del 10/07/2018; 

 delle comunicazioni di disponibilità ad accettare l’incarico da parte del Prof. Renato Morbidelli, 

del Prof. Andrea Balzano e dell’Ing. Roberta Vaccaro che consentono di procedere alla nomina 

della Commissione Giudicatrice; 

 

RITENUTO CHE  

 i soggetti che hanno comunicato la propria disponibilità ad essere nominati componenti della 

Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la gara in oggetto, hanno 

sottoscritto apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. dalla quale 

risulta l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 

del D. Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO CHE  

- ai fini dell’individuazione della misura del compenso da corrispondere ai componenti esterni alla 

Stazione Appaltante e non dipendenti della società in house che svolgono funzioni di supporto alla 

stessa, occorre tener conto sia della professionalità che dell'impegno richiesti per l'esame delle 

offerte pervenute, in particolare per quanto riguarda la definizione dei criteri di valutazione e le 

conseguenti responsabilità che gli stessi si assumono nella relativa valutazione. 

 

PRESO ATTO, 

- ai fini dell’individuazione della misura dei compensi da corrispondere ai componenti esterni della 

Commissione, dei parametri indicati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14154 del 

31/10/2007; 

- che, in considerazione di quanto sopra, il compenso lordo da corrispondere a ciascuno dei 

componenti esterni possa essere determinato, come in effetti è determinato, nell’importo di € 

4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00), aumentato del 20% per il Presidente, oltre eventuali 

spese documentate; 

 

DETERMINA 
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DI NOMINARE nelle persone di seguito indicate la Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura di gara in oggetto: 

 

Prof. Renato Morbidelli Docente universitario 

Prof. Andrea Balzano Docente universitario 

Ing. Roberta Vaccaro Dipendente Pubblico 

 

DI NOMINARE quale Presidente di Commissione Giudicatrice il Prof. Renato Morbidelli; 

DISPONE che il Responsabile Unico del Procedimento comunichi ai Commissari il presente 

provvedimento per l’avvio immediato delle procedure di valutazione delle offerte presentate. 

 

FIRMATO 

                                                                                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

                Prof. Enrico Rolle 

 
 


