
 

     UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO  
                 Villa Santa Maria (CH) 

 
DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

n.1 

Oggetto: Nomina della commissione di aggiudicazione per l’appalto dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria delle strade provinciali – Distretto 4 – Area Sangro” 
dell’importo di €.2.300.000,00 di cui al Masterplan della Regione Abruzzo (cfr. D.G.R. 
n. 565/2017), mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs.50/2016. 

14.01.2020 

 
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
Visto il decreto del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro n. 1 del 09.01.2020 con il quale 

è stata conferita al sottoscritto la funzione di Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione Montana dei 
Comuni del Sangro;  

 
Premesso che con propria determinazione n.32 del 25.11.2019 è stata indetta la procedura di gara aperta per 

l’affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria delle strade provinciali – Distretto 4 – Area Sangro con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi 
dell’art. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ed approvata la relativa documentazione di gara; 

 
Visti il bando di gara prot. n. 3786 del 27.11.2019, il disciplinare ed i relativi allegati con cui si stabiliva la 

procedura aperta per i lavori di “Manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali – Distretto 4 – Area 
Sangro”; 

 
Visto che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 139 del giorno 27/11/2019 e sui quotidiani “la 

Notizia Ed. Nazionale” e “il Giornale del Centro Sud”, sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(Anac), sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e sull’Home page del sito dell’Unione 
Montana dei Comuni del Sangro; 

 
Dato atto che il bando prevedeva come termine della presentazione delle offerte da parte degli Operatori 

Economici concorrenti il giorno 12.12.2019 alle ore 12:00;  
 
Vista la prima seduta pubblica di gara del 13.12.2019 per la verifica e la conformità della documentazione 

amministrativa; 
 
Visto il proprio avviso prot. n. 3939 del 10.12.2019 per la selezione e nomina dei componenti della 

commissione di aggiudicazione della procedura di che trattasi; 
 
Dato atto che la prima seduta riservata di gara si terrà il giorno 20.01.2020 alle ore 16:00; 
 
Atteso che sono pervenute entro i termini previsti, n.3 (tre) istanze di partecipazione per l'espletamento 

dell'incarico di componente della commissione di aggiudicazione della procedura de quo da parte dei seguenti 
Sigg.: 

- Arch. Fiorangela Di Sebastiano in servizio presso il Comune di Civitella Messer Raimondo (CH); 

- Geom. Ginesio D’Antonio in servizio presso il Comune di Montenerodomo (CH); 

- Geom. Enzo Di Natale, in servizio presso il Comune di Palombaro (CH); 
 
Considerato che è necessario procedere alla nomina della commissione aggiudicatrice per esaminare e valutare 
in seduta riservata le buste telematiche B degli operatori economici concorrenti; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “la commissione è costituita da un numero 
dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante”; 



 

 
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, della necessità che la Commissione sia 

composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 
Accertato, altresì, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 77 del D.Lgs, n. 50/2016 che nell’Ente non vi sono 

in organico professionalità con specifica competenza inerente il servizio messo a gara e che non abbiano svolto 
né possano svolgere alcun’altra funzione tecnica o amministrativa relativamente al contratto del cui affidamento 
si tratta; 

 
Valutato, pertanto, necessario procedere alla nomina di commissari esterni all’Ente, esperti nelle materie 

appena richiamate; 
 
Visto l’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e le linee guida dell’ANAC in ordine ai “Criteri di scelta dei commissari 

di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici”; 

 
Rilevato, tuttavia, che le dette linee guida non hanno efficacia cogente e che, pertanto, in assenza di adozione 

della disciplina definitiva in tema di iscrizione all'albo, gestita dall'ANAC, è fatto salvo il potere di nomina della 
commissione continua da parte dell'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; 

    
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Visto il Decreto Legge 18 aprile 2019 n.132 convertito dalla legge 14 giugno n.55; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale per presente atto; 
 
2. di nominare la seguente Commissione per l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei lavori 

di Manutenzione Straordinaria delle strade provinciali – Distretto 4 – Area Sangro mediante procedura aperta 
e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità / prezzo ai sensi dell’art. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: 

• Presidente della Commissione: Arch. Fiorangela Di Sebastiano in servizio presso il Comune di 
CivitellaMesser Raimondo (CH); 

• Membro di Commissione e verbalizzante: Geom. Ginesio D’Antonio in servizio presso il Comune di 
Montenerodomo(CH); 

• Membro di Commissione: Geom. Enzo Di Natale in servizio presso il Comune di Palombaro (CH); 
 
3. di prevedere per i Componenti della Commissione un compenso onnicomprensivo di  €. 1.000,00 cadauno, 

al lordo delle ritenute di legge; 
 
4. di dare atto che l’impegno complessivo di €. 3.000,00 trova copertura al Cap. n. 2090 del bilancio corrente 

esercizio della stazione appaltante – subconcessionaria dell’intervento dei Lavori di Manutenzione 
straordinaria delle strade provinciali – Distretto 4 – Area Sangro dell’importo di €. 2.300.000,00; 
 

5. di trasmettere il presente atto ai membri della commissione aggiudicatrice, come sopra nominati;  
 

6. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto. 
 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DELLA CUC 
Ing. Michele Rocco Carozza 



 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
E FINANZIARIA 

 
Si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 
153- comma 5 - del  T.U.  n. 267/2000- 
 
Villa Santa Maria, lì ___________________ 
 

   IL SEGRETARIO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                 Dott. Nicola Di Francesco 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. n.__________delle pubblicazioni - 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa Unione per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
Villa Santa Maria, lì  _________________________ 
 
 
 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                            Dott.ssa Antonella Gialluca 

 
 
 
 
 


