
 

 

N.018 

del 16/02/2023 

 

OGGETTO 

Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento dei lavori 

di "Restauro e consolidamento presso il Real sito di Carditello” - 

CUP:G25F22000720001 – CIG: Z8D39E82EC 
 

Determina Nomina Commissione 

 

 

IL DIRETTORE TECNICO 

 

Richiamati: 

 il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare 

l’art.107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti; 

 il D.lgs. del 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 

 gli artt. 77 e 78 del D.lgs. n. 50/2016, che disciplinano le commissioni giudicatrici, nell’ambito delle 

procedure di gara relative ai settori ordinari ed aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

  

Premesso che: 

 con decreto n. 837 del 11.10.2021 emanato dal Dirigente del servizio V del Ministero della cultura e 

registrato alla Corte dei Conti il 17/11/2021 al n. 708, è stato ammesso a finanziamento il progetto di 

“Restauro e Consolidamento presso il Real Sito di Carditello” - CUP G25F22000720001, per un importo 

totale di € 454.823,00, a valere sul POC, Asse I, Linea di azione 1.a;  

 con determina prot. n. 607 del 21.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di 

“Restauro e Consolidamento presso il Real Sito di Carditello” – CUP: G25F22000720001 a seguito 

dell’aggiornamento dei prezzi al nuovo prezzario regionale approvato con DGR Campania n. 333 del 

28.06.2022 e pubblicata sul BURC n. 59 del 04.07.2022; 

 da Quadro economico, l’importo complessivo dell’intervento è pari a € 454.823,00 di cui € 350.977,23 

per importo lavori, € 1.500,00 per servizi e forniture ed € 2.475,18 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, per un totale di € 354.952,41; 

 

Dato che: 

 è necessario procedere all’affidamento dei lavori di “Restauro e Consolidamento presso il Real Sito di 

Carditello” CUP: G25F22000720001, per un importo di € 350.977,23 di lavori e € 2.475,18 per oneri di 

sicurezza; 

 le lavorazioni ricadono nella categoria prevalente OG 2 - OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del 

patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 

etnoantropologico; 

 con determina a contrarre n.005 del 16.01.2023 è stata avviata la procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici; 



 

 

 

Tenuto conto che: 

 il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 15/02/2023; 

 ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 la nomina della commissione giudicatrice deve 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 l’art. 216, comma 12, del Codice dei Contratti introduce una disposizione di carattere transitorio in base 

alla quale “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”; 

 allo stato attuale la nomina della Commissione Giudicatrice è rimessa ancora alla stazione appaltante; 

 

Visto che: 

 è necessario dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice per la gara de 

quo; 

 l’art. 107 del D.lgs. 267/2000, attribuisce ai dirigenti la facoltà di nomina dei componenti delle 

commissioni di gara; 

 

Ritenuto: 

 di individuare, quali membri della predetta Commissione: 

1. Arch. Pasquale Maiella, Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Protezione Civile - Polizia Municipale del 

Comune di Avella (AV); 

2. Ing. Giovanni Soria Responsabile della VI Direzione del Comune di Acerra (NA); 

3. Arch. Amalia Gioia, funzionario della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le 

province di Caserta e Benevento; 

 di indicare, ai sensi dell’art. 77 comma 8 del D.lgs. 50/2016, Presidente della Commissione l’Arch. 

Pasquale Maiella; 

 di individuare, quale segretario verbalizzante della Commissione, l’ing. Carmine Basco, Direttore Tecnico 

della Fondazione Real Sito di Carditello; 

 

Preso atto che: 

 sono previsti i seguenti compensi per la Commissione Esaminatrice: 

- per ciascun membro, euro 1.100,00 (mille/00) comprensivi di  IVA e altri eventuali oneri; 

- per il presidente, euro 1.300,00 (milletrecento/00) comprensivi di IVA e altri eventuali oneri; 

- è stato acquisito il seguente CIG: Z8D39E82EC; 

 

DETERMINA 

 

1. Di costituire, come previsto dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per l’appalto 

in oggetto nominando, per le motivazioni espresse nelle premesse, quali componenti della commissione 

stessa i seguenti soggetti: 



 

 

- Arch. Pasquale Maiella, Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Protezione Civile - Polizia Municipale del 

Comune di Avella (AV); 

- Ing. Giovanni Soria Responsabile della VI Direzione del Comune di Acerra (NA) 

- Arch. Amalia Gioia, funzionario della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le 

province di Caserta e Benevento; 

 

2. Di nominare, ai sensi dell’art. 77 comma 8 del D.lgs. 50/2016, Presidente della Commissione l’Arch. 

Pasquale Maiella; 

 

3. Di individuare, quale segretario verbalizzante della Commissione, l’ing. Carmine Basco, Direttore 

Tecnico della Fondazione Real Sito di Carditello; 

 

4. Di precisare: 

o che il presente provvedimento trova copertura economica per il valore complessivo di € 3.500,00 sui 

fondi POC  di cui al decreto n. 837 del 11.10.2021 emanato dal Dirigente del servizio V del Ministero 

della cultura, con questa ripartizione Presidente € 1.300,00 e commissari € 1.100,00 ciascuno, come 

valore omnicomprensivo; 

o che è stato acquisito il seguente CIG: Z8D39E82EC; 

 

5. Di comunicare la nomina ai componenti la commissione per dovuta conoscenza, per accettazione 

dell’incarico e dichiarazione relative alle cause di incompatibilità e di astensione, all’insussistenza di 

situazioni di conflitto e di condanne a proprio carico. 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Tecnico 

Ing. Carmine Basco 

 

F.to in originale, depositato agli atti della Fondazione RSC 

 


