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DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO  LL. PP. 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  quattordici del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 24/06/2015 di nomina di Responsabile del Settore Tecnico 
comunale conferito al geom. Daniele DI BONAVENTURA; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14/11/2018, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: 
“Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 14/11/2018, ad oggetto acquisto quote societarie 
centrale di committenza Asmel Consortile a.r.l. per l'adesione centrale di committenza; 

VISTA la determinazione n.138 del 19/09/2019 con cui si avviavano, avvalendosi della Centrale di 
committenza in house "Asmel Consortile a.r.l.", ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 18.4.2016 n.50, le 
procedure di gara per l’affidamento dei  “SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: RILIEVI E 
INDAGINI, CONSULENZE SPECIALISTICHE (GEOTECNICA, IDROLOGICA, IDRAULICA), PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA - ESECUTIVA, D.L. CONTABILITA’ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E QUANT’ALTRO NECESSARIO PER LA DEFINIZIONE COMPLETA DEL 
PROGETTO ESECUTIVO” relativi all’intervento di “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. PONTE 
GRUE KM.CA. 7+100. FONDI POR FESR 2014-2020 ASSE IX AZIONE 5.1., per un importo a base d’asta di €  
159.680,30 oltre oneri previdenziali ed iva; 

DATO ATTO che con la richiamata determinazione n.138/2019 si stabiliva, altresì: 
- che la scelta del contraente SAREBBE avvenuta mediante procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del D.lgs 

50/2016, con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.); 

- che le offerte dovevano pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del 14/10/2019, con le 
modalità previste dal bando e disciplinare di gara; 

- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

DATO ATTO che la prima seduta pubblica di gara per l’apertura e verifica della documentazione 
amministrativa sarà effettuata presso la Sede Comunale, il giorno 15/10/2019 dalle ore 15:00; 

PRESO ATTO che entro il termine delle ore 12:00 del 14/10/2019, stabilito con la richiamata determina II 
Settore n.138/2019, risultano pervenuti, tramite piattaforma telematica di Asmecomm.it i seguenti plichi 



per la partecipazione alla presente procedura di gara: 
• SPER Srl   
• RTI – Progetto Tecnico Srl – TecnoGeo Engineering STP a RL 
• RTI – Ing. Maurizio De Vincenzi – Francesco Massa – Ing. Leonardo Di Sabatino – Stefano Cipriani 

 
VISTO il paragrafo 5.2 delle Linee guida ANAC n. 3 "nomina, ruolo e compiti del R.U.P. per l'affidamento di 

appalti e di concessioni" di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 ", approvate dal Consiglio dell'Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26/10/2016; 

VISTO l'art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 ed, in particolare il comma 1 che prevede, nel caso di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione  delle offerte 
dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una Commissione Giudicatrice composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 77, comma 3, penultimo periodo, del precitato decreto “la stazione 
appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano 
particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del 
principio di rotazione”; 

VISTE le Linee guida n. 5 attuative del nuovo Codice degli Appalti  “Criteri di scelta dei commissari di gara e 
di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, 
approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16/11/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la 
procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., così individuata: 

• Rag. Giovanni DI CLAUDIO, responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Castelli, in qualità 
di componente interno avente funzioni di Presidente di Commissione; 

• Ing. Pierluigi BIGI, avente l’incarico di Supporto al RUP per l’intervento in oggetto, quale 
componente esterno alla stazione appaltante; 

• Arch. Sandra DI FEDERICO, istruttore tecnico dell'Ufficio Tecnico comunale, in qualità di 
componente interno e segretario verbalizzante; 

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto e richiamare quanto espresso in premessa; 

2. di prendere atto che entro il termine delle ore 12:00 del 14/10/2019, stabilito con la richiamata 
determina II Settore n.138/2019, risultano pervenuti, tramite piattaforma telematica di Asmecomm.it i seguenti 
plichi per la partecipazione alla presente procedura di gara: 

• SPER Srl   
• RTI – Progetto Tecnico Srl – TecnoGeo Engineering STP a RL 
• RTI – Ing. Maurizio De Vincenzi – Francesco Massa – Ing. Leonardo Di Sabatino – Stefano Cipriani 

 
3. di prendere, altresì, atto che oltre il suddetto termine delle ore 12:00 del 14/10/2019, stabilito con la 

richiamata determina II Settore n.138/2019, non risultano pervenuti, tramite piattaforma telematica di 
Asmecomm.it, ulteriori plichi per la partecipazione alla procedura di gara. 

4. di dare atto che la prima seduta pubblica di gara per l’apertura e verifica della documentazione 
amministrativa sarà effettuata presso la Sede Comunale, il giorno 15/10/2019 dalle ore 15:00. 

5. di procedere alla nomina della commissione giudicatrice delle offerte pervenute per la procedura di 
gara in oggetto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., così individuata: 

• Rag. Giovanni DI CLAUDIO, responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Castelli, in qualità di 
componente interno avente funzioni di Presidente di Commissione; 
• Ing. Pierluigi BIGI, avente l’incarico di Supporto al RUP per l’intervento in oggetto, quale 

componente esterno alla stazione appaltante; 

• Arch. Sandra DI FEDERICO, istruttore tecnico dell'Ufficio Tecnico comunale, in qualità di 
componente interno e segretario verbalizzante; 

6. di rendere nota la nomina della commissione giudicatrice mediante avviso pubblico da pubblicare sul 
sito web del Comune di Castelli all'indirizzo https://www.comune.castelli.te.it/ nella sezione Albo Pretorio 
online e Amministrazione Trasparente sezione "bandi e contratti ", nonchè a mezzo P.E.C. ai concorrenti alla 
procedura di gara. 

7. di dare atto che la data delle successive sedute pubbliche di gara saranno rese note mediante avviso 
pubblico da pubblicare sul sito web del Comune di Castelli all'indirizzo https://www.comune.castelli.te.it/ nella 
sezione Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente sezione "bandi e contratti ", nonchè a mezzo P.E.C. 
ai concorrenti alla procedura di gara. 

8. di dare atto che il C.I.G. relativo alla presente procedura di gara è: 8024441A30 di dare atto che il C.U.P. 
relativo all’intervento in oggetto è: H24J19000170002 

9. La presente determina per quanto di rispettiva competenza viene trasmessa in pari data al 
Responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio online. 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA 
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