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Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell’atto. 

 

    Il Responsabile del Procedimento 

 

Determinazione Prot. n° 2605 Del 02/11/2017 
 
 

 
Oggetto: Nomina componenti “commissione di aggiudicazione e giudicatrice” – gara per l’acquisizione dei servizi 
di analisi della sicurezza stradale mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
PREMESSO CHE:  
-   con Determinazione n° 2209 del 18/09/2017 si è avviata una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016, dove l’elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso sulla base del quale i 
concorrenti competeranno solo in base ai criteri qualitativi ,per un importo  a base d’asta la somma di 
176.229,51 (centosettantaseiduecentoventinove/51) oltre ad IVA, e la cui valutazione ed aggiudicazione è 
affidata ad apposita Commissione, da nominarsi alla scadenza del termine di presentazione fissato nel Bando; 
 

 DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26/10/2017, ore 12:00, occorre procedere 
alla nomina dei Commissari e alla costituzione della suddetta commissione, al fine di pervenire all’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto nel più breve tempo possibile. 
 

CONSIDERATO che l’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede, tra l’altro, che la Commissione giudicatrice sia 
composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nella materia oggetto del contratto e che, 
ai sensi del comma 12, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, 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; 

 
RITENUTO fissare in numero di 3 (tre) i Componenti della Commissione in oggetto, compreso il Presidente. 
 
CONSIDERATO: 

 che il compito della Commissione Giudicatrice e di Aggiudicazione è indirizzata alla valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico secondo i criteri presenti nei documenti di gara;  

 che il ruolo di Presidente della Commissione sarà svolto dal dott. Fabio Pisciuneri in qualità di  Responsabile 
Centro di Monitoraggio Sicurezza Stradale Provincia di Crotone; 

RILEVATO, pertanto, che la Commissione, con incarico gratuito, sarà presieduta dal Responsabile Centro di 
Monitoraggio Sicurezza Stradale Provincia di Croton e tra i dipendenti dell’Ente, con competenza professionale 

Amministrazione Provinciale  di Catanzaro 
   



adeguata in relazione ai compiti per cui si è designati, sono stati scelti a far parte della Commissione  due funzionari 
informatici dell’Ente: 

 Presidente: dott.. PISCIUNERI Fabio (Responsabile Centro di Monitoraggio Sicurezza Stradale Provincia di 
Crotone)  

 Componente: dott..ORLANDO Antonio (Settore Patrimonio/“Centro di Monitoraggio provinciale della 
Sicurezza Stradale”) 

 Componente: sig. SEBASTIANI Giovanbarrista (Settore Patrimonio/“Centro di Monitoraggio provinciale 
della Sicurezza Stradale”) 

 
Verbalizzante: Dr. CALIO’ Ferdinando (Settore Contratti e Appalti); 
 
CONSIDERATO che i componenti non hanno fatto parte di precedenti commissioni giudicatrici;  
 
VISTI 

- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e s. m. i.; 
- l’art. 163 del D. Lgs n° 267/2000; 
- il D. Lgs n° 163/2006; 
- gli artt. 77 , 78 e 216 del D. Lgs n° 50/2016 (N. C. A.) 
 

DETERMINA 
1. dare atto che le premesse esposte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. prendere atto di quanto disposto con Determinazione n° 2209/2017 in particolare, tra l’altro, dello svolgimento 

della Gara d’Appalto a mezzo di procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
3. nominare, conseguentemente, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216 del Nuovo Codice Appalti (D. Lgs n° 50/2016), quali 

Componenti della Commissione citata in oggetto, con incarico gratuito, i dipendenti dell’Ente sottoelencati: 

 -  Presidente: dott.. PISCIUNERI Fabio (Responsabile Centro di Monitoraggio Sicurezza Stradale Provincia di 
Crotone) 

 Componente: dott..ORLANDO Antonio (Settore Patrimonio/“Centro di Monitoraggio provinciale della 
Sicurezza Stradale”) 

 Componente: sig. SEBASTIANI Giovanbarrista (Settore Patrimonio/“Centro di Monitoraggio provinciale 
della Sicurezza Stradale”) 

Verbalizzante: Dr. CALIO’ Ferdinando (Settore Contratti e Appalti); 
 
4. stabilire che la Commissione si insedierà il giorno 7/Novembre/2017 alle ore 08:30, presso la sede 

dell’Amministrazione, Settore Contratti e Appalti; 
 
5. precisare che i dati previsti dall’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, saranno pubblicati nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta” del sito Web istituzionale. 
 
 
Il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio Delibere e Determine affinché ne curi la pubblicazione ai 
sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e ai diretti interessati 
 
      Il Funzionario Delegato 
      Ing. Paola FRAGALE 
 
 
_______________________________________________________________ 
 

Si esprime visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione, ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 d.Lgs. 267/2000.  

 

Catanzaro, _________________ 
 
  
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                     Dott. Giuseppe Canino 
 
_______________________________________________________________________ 


