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COMUNE DI LIZZANELLO  

(Provincia di Lecce) 

COPIA 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

 

UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

 

 

 

 
 

   Nr.392 - Registro Generale 

   del 27-05-2021 

    

   Nr.78 - Registro di Settore 

   del 27-05-2021 
 

 

 

 

Oggetto: Affidamento servizio di ingegneria per la redazione della progettazione 

definitiva, esecutiva (comprensiva della relazione geologica, relative 

indagini), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

adeguamento sismico, messa in sicurezza e adeguamento alle norme igienico 

sanitarie e antincendio della scuola secondaria di primo grado di Lizzanello 

CUP: G25J18000890001  CIG:_ 872638263B. Nomina commissione di gara. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

          F.to DE DOMINICIS LUIGI 

 

 

 Il Resp. Settore ad interim  
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 F.to Corvino Massimo 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

 

- che con Deliberazione n. 127 del 28.06.2018 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica economica, 

in riferimento ai lavori di “di adeguamento sismico, messa in sicurezza e adeguamento alle norme 

igienico sanitarie e antincendio della scuola secondaria di primo grado di Lizzanello”; 

- che l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 

304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l’assegnazione di 

contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di 

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento 

energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti 

di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 

2020; 

- - che nei termini (15/01/2020) è stata correttamente inoltrata apposita richiesta per l’assegnazione di un 

contributo erariale per le spese di progettazione definitive ed esecutive, relativa ad interventi di messa in 

sicurezza delle scuole; 

- che nello specifico l’importo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva ammonta 

complessivamente ad € 165.202,00, ed è riferito ai seguenti interventi: 

• Codice unico progetto "ATTIVO" G25J18000880001 – Adeguamento sismico, messa in sicurezza e 

adeguamento alle norme igienico sanitarie e antincendio scuola secondaria di primo grado di via II Trav. 

di via Lizzanello della Frazione di Merine - Richiesta contributo € 58.173,00; 

• Codice unico progetto "ATTIVO" G25J18000890001 - Adeguamento sismico, messa in sicurezza e 

adeguamento alle norme igienico sanitarie e antincendio scuola secondaria di primo grado in Piazza 

della Libertà in Lizzanello - Richiesta contributo € 107.029,00; 

- che il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale 

- n. 220 del 4 settembre 2020, ha approvato la graduatoria di assegnazione del contributo di cui 

all'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre2019, n.160 (allegato n.2); 

- che l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto legge 14 

agosto 2020, n.104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.126 (S.O. n.37/L alla 

G.U. n.253 del 13 ottobre 2020), ha previsto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili 

per l'anno 2020 e che gli enti locali beneficiari del contributo, appositamente individuati con comunicato 

del Ministero dell'interno, hanno confermano l'interesse al contributo con comunicazione inviata entro 

dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato stesso; 

- del Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

emesso in data 31/08/2020, con il quale è stato approvato l’elenco delle istanze di finanziamento ritenute 

ammissibili e finanziabili, nel quale ricadono anche i n.2 interventi richiesti dal Comune di Lizzanello 

(LE) per un importo complessivo di € 165.202,00 e del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020 e del 10.02.2021 che stabilisce che 

gli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350 beneficiano, 

nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2021 e che gli stessi , 

individuati ai sensi dell’articolo 1, punto 2, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi 

decorrenti dalla data di emanazione del decreto del 10.02.2021 e quindi con scadenza al 10.05.2021; 

- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 59 (320 r.g.) del 27/04/2021 è 

stato stabilito di indire gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

vo n.50/2016, con criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento progettazione definitiva, esecutiva 

(comprensiva della relazione geologica, relative indagini), coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per adeguamento sismico, messa in sicurezza e adeguamento alle norme igienico sanitarie 

e antincendio della scuola secondaria di primo grado di Lizzanello – Importo pari a € 79.563,48 oltre 

cassa ed oltre Iva al 22%;  
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- che con il medesimo atto è stato individuato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale 

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Luigi De Dominicis – Istruttore Tecnico Settore II – 

LL.PP.: 

- che sono stati acquisiti i seguenti codici identificativi gara: CUP: G25J18000890001 – CIG:_ 
872638263B 

- che il termine per la presentazione delle offerte scadeva in data 17/05/2021 ore 12:00; 

ATTESA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina della 

commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche e dell’offerta economica; 

 

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “1. 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. 2. La commissione è 

costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può 

lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”. 

 

Atteso che: 

- l’art. 77 c. 3 del D. Lgs 50/2016 stabilisce che “ I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito 

presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, 

INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti 

aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti 

alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione 

speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora 

insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono 

individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero 

di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio 

di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della 

stazione appaltante. 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, 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, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le 

procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di 

affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, 

effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione 

appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli 

esperti interni alla medesima stazione appaltante.” 

DATO ATTO che l’Albo istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs 50/2016 non è ancora operativo; 

VISTO l’art. 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016 che testualmente recita “Fino alla adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena 

interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle 

informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le 

autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi 

commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere 

tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione 

dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.” 

 

RITENUTO dover procedere alla nomina dei componenti la commissione di gara; 

 

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 6649 del 19/05/2021, inviata 

contemporaneamente ai comuni della Provincia di Lecce, con la quale si chiedeva la disponibilità di funzionari 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#058
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
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esperti ad assumere l’incarico di componente della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D. 

Lgs.50/2016; 

 

CONSIDERATO che sulla nota inviata ai comuni è stato stabilito che: 

- il termine per presentare la propria candidatura è fissato al 26/05/2021 ore 12:00; 

- Se il numero di candidature sarà superiore a tre, per l'individuazione dei componenti della Commissione, 

si procederà alla selezione di n.3 (tre) nominativi mediante sorteggio in seduta pubblica, che verrà 

effettuato il giorno 26 Maggio 2021 ore 15:30, presso la sede Municipale di Piazza San Lorenzo 48 – 

Settore II – Lavori Pubblici.” 

 

DATO ATTO  che nel termine del 26/05/2021, ore 12:00, stabilito per la presentazione delle candidature sono 

pervenute le manifestazioni di interesse funzionari tecnici di seguito riportate: 

 

N. Nome funzionario Ente di Appartenenza 

1 Ing. Luca Valente Comune di San Cesario di 
Lecce 

2 Ing. Nicola Toma Comune di Calimera 

3 Ing. Daniele Polimeno Comune di Vernole 

 

 

DATO ATTO: 

- Che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di componente della 

commissione giudicatrice; 

-  che non è necessario procedere al sorteggio per la composizione della commissione essendo pari a 3 il 

numero di candidati che hanno presentato manifestazione di interesse nei termini di scadenza previsti; 

 

DI PROCEDERE alla nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di ingegneria in 

oggetto nelle persone di: 

N. Nome funzionario Ente di Appartenenza 

1 Ing. Luca Valente Comune di San Cesario di Lecce - Presidente 

2 Ing. Nicola Toma  Comune di Calimera - Commissario 

3 Ing. Daniele Polimeno Comune di Vernole - Commissario 
 

DATO ATTO che il  TAR Lazio con Ordinanza 2 agosto 2018, n. 4710 ha sospeso il decreto del 12 febbraio 

2018 avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni 

giudicatrici e relativi compensi” con particolare riferimento alla fissazione di un compenso minimo come 

previsto nell’allegato A del decreto; 

 

RILEVATO, pertanto, che per la fissazione del compenso ad ogni singolo componente devono applicarsi le 

direttive del “Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – sezione quinta – parere del 29.09.2004; 

 

DATO ATTO che con l'applicazione della predetta direttive il compenso spettante a ciascun componente è stato 

determinato in €. 1.000,00 comprensivo di spese di viaggio IVA e ritenuta d’acconto se dovuta e quello spettante 

al presidente della commissione in € 1.100,00 omnicomprensivo 

 

VISTI 

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato, 

http://www.appaltiecontratti.it/tid/5556292
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1) DI NOMINARE la commissione giudicatrice della gara per l’affidamento servizio di ingegneria per la 

redazione della progettazione definitiva, esecutiva (comprensiva della relazione geologica, relative 

indagini), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per adeguamento sismico, messa in 

sicurezza e adeguamento alle norme igienico sanitarie e antincendio della scuola secondaria di primo 

grado di Lizzanello CUP: G25J18000890001 – CIG:_ 872638263B   rispettivamente nelle persone 

di: 

 Ing. Luca Valente – funzionario del Comune di San Cesario di Lecce (LE) - Presidente; 

 Ing. Nicola Toma – funzionario del Comune di Calimera (LE) - Commissario; 

 Ing. Daniele Polimeno – funzionario del Comune di Vernole (LE) - Commissario. 

 

2) DARE ATTO che nella prima seduta della commissione sarà individuato il commissario con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

3) DI STABILIRE che il termine per l’espletamento delle operazioni è fissato in giorni 20 decorrenti dalla 

prima seduta pubblica di apertura della busta contenente la documentazione Amministrativa e 

ammissione dei concorrenti prevista per il giorno 31/05/2021; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ad ASMEL Consortile al fine della 

proliferazione sulla piattaforma telematica; 

5) DI STABILIRE in € 1.000,00 il compenso spettante a ciascun commissario ed in € 1.100,00 quello 

spettante al presidente della commissione; 

6) Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000 la spesa derivante dal presente 

provvedimento è prevista nel quadro economico del progetto e trova copertura nel finanziamento 

concesso dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

dell'Interno del 7 dicembre 2020 e del 10.02.2021 capitolo 2785 art. 7 cod. bil. codice 04.02-

2.02.01.09.003 P.V. 102 del corrente esercizio finanziario; 

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto in qualità di Responsabile del 

Settore LL.PP.; 

8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

9) Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013. 

10) Di dare atto che la presente determinazione: 

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267; 

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e 

trasparenza dell’azione amministrativa. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 Il Resp. Settore ad interim  

 F.to Corvino Massimo 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Si appone il visto Favorevole di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Lì  27-05-2021  

 

INTERVENTO  

CAPITOLO   

ARTICOLO  

IMPEGNO   

ANNO  

IMPORTO  

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Dott. Damiano M. De Blasi 

 

___________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 27-05-2021    al 11-06-2021 

Lì  27-05-2021 

 

 Il Resp. Settore ad interim  

 F.to Corvino Massimo 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio  

 

Lì 27-05-2021 

 

         Il Resp. Settore ad interim  

         Corvino Massimo 
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