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AS5 DETERMINA N. D E L ^ 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

I S T R U T T O R E / R E D A T T O R E Emilia Salvati 

RESPONSABILE D E L 
PROCEDIMENTO Emilia Salvati 

PREMESSO C H E : 
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 28.04.2017, adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale, c stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019; 

- con Deliberazione n. 58 dei 07.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di gestione 2017-2019; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n 20 dell 'I 1.08.2017 , sono state disposte le linee guida per 
l'avvìo della procedura di proposta ideativa tesa alla riqualificazione urbanistica ed architettonica del 
Corso Generale Armando Diaz, nonché la nomina del R.U.P., nella persona dell'Arch. Giuseppe 
Aliberti, i l premio in favore del vincitore del concorso nella misura di Euro 1.500/00; 

- con propria determinazione nr 735 del 12.12.2017 è stato approvato, ai sensi dell'art. 156 del D. 
Lvo 50/2016 , il pubblico Avviso contenente gli elementi per la partecipazione al CONCORSO DI 
IDEE finalizzato a recepire le proposte ideative per la riqualificazione della strada principale di 

, questo capoluogo e denominata Corso ''GENERALE ARMANDO DIAZ" 

DATO ATTO Che entro le ore 12,00 del giorno 12.02.2018 ( data ultima per il ricevimento delle 
proposte) sono pervenuti n. tre plichi, così come segue: 

- DONNIACUO CORRADO - corrente in Via Dell'Aia n. 100-Montoro Inferiore- registrata al 
prot. n. 4295 del 12.02.2018; 

-Arch.PETRACCARO CARMINE- corrente in Via G.Falcone n. 9/2-Mercato S.Severino -
registrata al prot.n. 4321 del 12.02.2018; 

- SIANO MICHELE - corrente in Via Canfotra n. 35 - Pisciano - registrata al prot. n. 4323 del 
12.02.2018: 

RICORDATO Che, ai sensi del comma 5 dell'art. 156 del D.Lvo 50/2016 ''L'Idea o le idee 
premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti 
tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di 



progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi 
requisiti soggettivi." 

- CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto daglin artt. 77 e 155 del D.Lvo 50/2016, 
occorre nominare l'apposita Commissione Tecnica , composta da n.tre esperti .deputata a valutare 
le su indicate proposte; 

Che il sistema di scelta dei componenti della Commissione giudicatrice presso TANAC di cui al 
citato art. 77 non è a tutt'oggì operante; 

Che ai sensi del comma 4 delEart. 77 del più volte citato Decreto Legislativo, i Commissari diversi 
dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

Richiamata Le Linee GUIDA dell'ANAC n. 3 , aggiornate al D.Lgs 56 del 19/04/2017 come approvate 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2016 nonché la sentenza del Tar Veneto, 
Venezia, sez. I n. 660 del 7 luglio 2017 c la meno recente del Consiglio di Stato, sez. V, del 21 giugno 
2017 n. 3029 che non inibiscono la presenza del RUP in seno alle Commissione di gara; 

Ritenuto opportuno sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute , 
di individuare i tre membri della Commissione giudicatrice tra i funzionari del Comune di Mercato 
S.Severino che non svolgono funzioni relativamente allo scaturente contratto, nelle persone di: 

ARCII. Aliberti Giuseppe — Categoria D- Presidente; "^-^^ 
Geom. Aldo Rescigno Categoria D- Componente; . • 
Ing. Gianluca Fimiani — categoria D- Componente; K 

Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno 
dichiarare, ai sensi dell'art.47 del DPRP 28.12.2000 n. 445, finesistenza delle cause di incompatibilità e 
di astensione dì cui ai commi 4, 5 e 6 deirart.77 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO i l D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l'art. 78 dello Statuto comunale; 
VISTO i l capo V del Regolamento comunale di contabilità; 
VISTO i l vigente regolamento comunale dei controlli intemi, approvato con atto C.C. n.1/2013 e ss. 
modifiche; 
VISTO i l D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTI gli artt. 17- 18 e 19 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
VISTO il Decreto sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile della P.O. e richiamata la propria 
competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui airart.107 del D.Lgs. 
18.08.2000, n267; 

RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione 
organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 
conflitto di interessi; ^ 

DATO ATTO che i l responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche 
potenziale, di conflitto di interessi; 

ATTESO che i l presente provvedimento è conforme alle prescrizioni del d. Igs. N.33/2013 e D.Lvo n. 
97/2016; 



DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati; 

1 - Di nominare la Commissione giudicatrice del CONCORSO DI IDEE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA DEL CORSO GENERALE 
ARMANDO D I A Z , pubblicato il 14/12/2017 e scadente il 12.02.2018: 

2- Di individuarexome segue, i membri della Commissione, scelti tra il personale dipendente nelle 
persone di: 

3. Di mandare alFUftìeio Gare. Appalti e Contratti la predisposizione dei successivi e eonseguenziah 
atti. 

4. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
1' Ufficio Gare presso cui sono depositati gli alti qui descritti. 

di trasmettere il presente provvedimento: 
a) all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e pubblicazione all ' Albo Pretorio 
on line. r^ 

ARCH. Aliberti Giuseppe - Categoria D- Presidente; 
Geom. Aldo Rescigno Categoria D- Componente; 
Ing. Gianluca Fimiani - categoria D- Componente; 



ATTESTAZIONE AI SENSI D E G L I A R T I C O L I 147 BIS C I , 153 C.4 E 183 c.7 D. LGS. 18 
AGOSTO 2000, N. 267 

IL RESPONSABILE 
D E L S E R V I Z I O FINANZIARIO 

Rag. Antonietta ESPOSITO 

Lì, 

Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
Sindaco / 
Segretario Generale / 
Responsabile del Servizio Finanziario 

Mercato S. Severino, lì 

II Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 
- Rag. Vincenzo ANSALONE -


