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PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  69    DEL      11/07/2022

COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA CIG 90210738EF E CIG 9061195EA6. IMPEGNO DI SPESA. 

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



    
OGGETTO: Commissioni giudicatrici di gara CIG 90210738EF e CIG 9061195EA6. Impegno di 
spesa.

RICHIAMATE:
- la  determinazione a contrarre n.  1700 R.G. del 31/12/2021, siccome rettificata con 

determinazione n. 241 R.G. del 08/03/2022, per l’affidamento dei servizi di assistenza 
domiciliare integrata e sociale in favore di persone anziane non autosufficienti residenti 
nei  Comuni  dell’ambito  territoriale  S03  ex  S5,  CUP:  H81B21008940001  e 
H81B21008960001 - CIG: 90210738EF, per l’importo a base d’asta di € 739.640,00, 
oltre IVA;

- la  determinazione  a  contrarre  n.  21  R.G.  del  13/01/2022,  siccome  rettificata  con 
determinazione n. 246 R.G. del 08/03/2022, per l’affidamento del servizio di assistenza 
specialistica  in  favore  degli  alunni  con  disabilità  residenti  nei  Comuni  dell’Ambito 
Territoriale S3 ex S5, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado, CIG: 9061195EA6, per l’importo a base d’asta di € 741.000,00, oltre IVA;

VISTA la deliberazione commissariale n. 13 del 19/04/2021, assunta ex art. 42 del TUEL, con 
la quale il  Comune di Eboli ha aderito alla Centrale Unica di Committenza “Valle dell’Irno”, 
formata dai Comuni di Fisciano, Baronissi, Siano e Fisciano Sviluppo S.p.A., per la gestione in 
forma associata  delle  procedure  di  gara  per  l’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  ed 
approvato lo schema di convenzione;

VISTA  la  convenzione  per  la  costituzione  della  Stazione  Unica  Appaltante  e  la  gestione 
associata  della  funzione di  Centrale  Unica  di  Committenza,  sottoscritta  in  data  23 Giugno 
2021;

ATTESO che:
- con  propri  atti  determinativi,  n.  141/2022  e  n.  142/2022,  la  Centrale  Unica  di 

Committenza “Valle dell’Irno” ha avviato gli adempimenti procedimentali di competenza 
per l’espletamento delle procedure di gara, di cui alle determinazioni a contrarre n. 21 
R.G/2022 e n. 1700 R.G./2021, sopra specificate, trasmesse dal Comune di Eboli in 
ottemperanza alla convenzione sopra citata;

VISTO l’art. 77, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale  prevede che, nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione 
con il  criterio  dell'offerta  economicamente più vantaggiosa,  la  valutazione delle  offerte  dal 
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, composta da un numero 
dispari, non superiore a cinque, fra gli esperti iscritti all’apposito Albo istituito presso l’ANAC;

CHE nelle more della istituzione del predetto Albo, l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 
consente  la  nomina  della  Commissione  giudicatrice  “secondo  regole  di  competenza  e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

CHE la normativa vigente consente che, in caso di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 
del D.Lgs. 50/2016 o anche per quelli che non presentano particolari complessità, la Stazione 
appaltante può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli  esperti 
interni alla medesima stazione appaltante;

ACQUISITA al protocollo dell’Ente la nota n. 27622 del 16/06/2022, con la quale la Centrale 
Unica di Committenza “Valle dell’Irno” ha comunicato l’esito negativo dell’indagine espletata 
all’interno della stazione appaltante per l’acquisizione di candidature relative alla nomina delle 
Commissioni giudicatrici delle due procedure di gara sopra indicate e contestualmente invitato 
il Comune di Eboli a prevedere le somme necessarie alla nomina delle richiamate commissioni 
da affidare a dipendenti/professionisti di altri Enti, previo avviso pubblico;

VISTO l’art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018 –



Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e 
relativi compensi;

RITENUTO, pertanto, di dover assumere impegno di spesa per la nomina delle Commissioni 
giudicatrici di gara relative alle procedure sopra specificate;

VISTE: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta coi poteri del Consiglio Comunale, n. 
23 del 28.05.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per 
il triennio 2021/2023; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta coi poteri del Consiglio Comunale, n. 
24 del 28.05.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-
2023;

VISTA, altresì,  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  adottata  con i  poteri  della 
Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, n. 123 del 07.07.2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 e il Piano della Performance 
2021;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 17950 
del 12/04/2022;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte; 

2. DI impegnare la spesa complessiva di €  4.000,00  sul capitolo 10441/1 del Bilancio 
2021/2023  -  annualità  2022,  per  la  nomina  delle  Commissioni  giudicatrici  delle 
procedure  di  gara per  l’affidamento  dei  servizi  di  assistenza domiciliare  integrata  e 
sociale in favore di persone anziane non autosufficienti residenti nei Comuni dell’ambito 
territoriale  S03  ex  S5,  CUP:  H81B21008940001  e  H81B21008960001  -  CIG: 
90210738EF e per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica in favore degli 
alunni con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale S3 ex S5, frequentanti 
le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, CIG: 9061195EA6, di cui 
alle determinazioni richiamate in parte narrativa del presente atto;

3. DI trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza “Valle 
dell’Irno”, per quanto di sua competenza;

4. DI dare atto che, ai  sensi  di  quanto previsto dall’art.  5 del Decreto Ministeriale 2 
dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di 
gara sono rimborsate alla  Stazione appaltante dall’aggiudicatario  entro  il  termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

5. DI dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di  comportamento dei dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni”, non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, 
più specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi  propri 
della scrivente, né per il responsabile del procedimento, del coniuge, di conviventi, di 
parenti e affini entro il  secondo grado e degli  altri  soggetti indicati nelle richiamate 
disposizioni;

6. DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e 
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. DI dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la 
presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line comunale per 15 giorni 
consecutivi, e sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione 
Trasparente

8. DI trasmettere  la  presente  determinazione  al  Responsabile  dell’Area  Finanze  per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della 
spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 



Il Coordinatore PdZ
     dott.ssa Maria Grazia Caputo



Oggetto: Commissioni giudicatrici di gara CIG 90210738EF e CIG 9061195EA6. Impegno di 
spesa.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10441 1 € 2.000,00 U 2022 567

10441 1 € 2.000,00 U 2022 568

Eboli, 13/07/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

13/07/2022 al 28/07/2022.

Data 13/07/2022

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


