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

 

    Il Responsabile del Procedimento 

                                       Firmato 

                                   Sig.ra Maria Ceraudo 

 

Determinazione Prot. n° 365 Del 13/02/2018 
 
 

 
Oggetto: Lavori di  ripristino viabilità provinciale della SP 25”- CUP C39J15000080002. Servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva. P.A. 38/2017.  Nomina commissione giudicatrice. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO: 

- che l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro con deliberazione di Giunta N. 170 del 
26/06/2015 ha approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di ripristino viabilità 
provinciale SP 25 per l’importo di € 10.000.000,00=; 

-   che con determinazione n. 3148 del 19/12/2017 è stato approvato tra, l’altro Capitolato  d’Oneri 
per servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell’importo di € 444.173,04= dei lavori 
sopra citati; 

- che il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti nonché RUP Ing. Floriano Siniscalco, con 
rapporto Prot. N. 5595 del 12/02/2018 ha precisato quanto segue: 

 che con bando di gara n. 38/2017 è stata indetta procedura aperta del Servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva in oggetto ; 

 che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 07/02/2018; 

 che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art.77 

del DLgs 50/2016 nonché del punto 6 del disciplinare di gara; 

 verificata, informalmente, la disponibilità dei tecnici e dei dirigenti interni all’ente; 

 visti i curriculum degli stessi, idonei alla nomina, e verificata l’eventuale incompatibilità 

per aver svolto incarichi nell’ambito del procedimento in questione; 

Amministrazione Provinciale  di Catanzaro 
   



 visto il punto 6 del disciplinare di gara in ordine alla necessità di effettuare opportuna 

rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

 considerato che nessuno dei tecnici da individuare ha svolto nel biennio antecedente 

alla gara funzioni analoghe; 

- che per quanto sopra specificato il predetto Dirigente- RUP ha disposto la nomina della 

commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto per come segue: 

 Dott. Arch. Pantaleone Narciso – Dirigente   Presidente 

 Dott. Ing. Eugenio Costanzo Funzionario Cat. D3  Componente 

 Dott. Ing. Vincenzo Coppola  Funzionario Cat. D3  Componente  

 Dott. Ferdinando Caliò Funzionario Cat. C   Segretario 

 VISTO l’art.  n. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 VISTA l’attestazione di regolarità dell’atto resa dal responsabile del procedimento 

DETERMINA 

-  Nominare la commissione giudicatrice  dei lavori di  ripristino viabilità provinciale della SP 25”- 

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. P.A. 38/2017 per come segue; 

 Dott. Arch. Pantaleone Narciso – Dirigente   Presidente 

 Dott. Ing. Eugenio Costanzo Funzionario Cat. D3  Componente 

 Dott. Ing. Vincenzo Coppola  Funzionario Cat. D3  Componente  

 Dott. Ferdinando Caliò Funzionario Cat. C   Segretario 

 per come disposto dal Dirigente – RUP del Settore Viabilità e Trasporti,  Ing. Floriano 
Siniscalco, con rapporto Prot. N.  5595 del 12/02/2018; 

- Dare atto che la presente determinazione è esclusa dall’ambito di applicazione degli art. 26 e 
27 del D.Lgs.  n° 33 del 14/03/2013 per come modificato dal D. Lgs n. 97/2016 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- Precisare,  che all’esecuzione della presente determinazione deve provvedere il Settore 
Tecnico competente al quale sarà trasmessa copia conforme della determinazione stessa; 

- Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sua numerazione. 
 
Firmato        Firmato 
Il Funzionario Delegato      Il Dirigente del Settore 
Ing. Luciano Pugliese                                                                Dr. Antonio Russo 
______________________     ______________________ 
 
 

 


