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OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI SISTEMA INFORMATICO 
COMUNALE E SERVIZI PROFESSIONALI CORRELATI 
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
CIG: 8565307AEE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE: 
 con Determina Prot. Gen. n.2478 del 31.12.20 il  Dirigente del Settore LL.PP. ha nominato il sig. 

Alfonso Adamo, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
 con la stessa determinazione del Dirigente Settore LL.PP ha indetto la procedura per l’“Affidamento  

del servizio di fornitura di sistema informatico comunale e servizi professionali correlati” - CIG: 
8565307AEE da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 22.04.2021;
 entro  il  termine  predetto  sono  pervenute  n.  due  domande  di  partecipazione,  con  la  relativa 

documentazione;
 le istanze di partecipazione sono state tutte dichiarate conformi alle prescrizioni degli atti di gara e 

sono state ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte tecniche (Prot. Gen. n. 26845 del 
06.05.2021);

RITENUTO NECESSARIO, in questa fase, in conformità con l’art.  77 “Commissione giudicatrice”, 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, che 
procederà all’esame delle offerte pervenute, sulla base degli elementi indicati nel bando di gara; 
DATO ATTO CHE:
 il D. Lgs del 18/04/2016, n. 50 disciplina le commissioni giudicatrici, nell’ambito delle procedure di 

gara  relative  ai  settori  ordinari  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa; 

 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.”; 

 ai  sensi  dell’art.  8  co.  7  della  legge  n.  120/2020  sono  stati  differiti  al  31.12.2021  i  termini  di 
sospensione dell’art.  77 co. 3 del D. Lgs n. 50/2016 relativo alla scelta dei commissari  dall’Albo 
istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78 del D. Lgs n. 50/2016;

 ai sensi dell’art.  77, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 “La commissione è costituta da un numero  
dispari  di  commissari,  non  superiore  a  cinque,  individuato  dalla  stazione  appaltante  e può 
lavorare di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza  
delle comunicazioni”;

 come previsto nel disciplinare di gara, approvato con determina del Dirigente Settore LL.PP. reg. gen. 
n. 2478 del 31.12.2020, la commissione è composta da n. 3 membri esperti nel settore e non devono 
sussistere le cause di cui all’art 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:
 al fine di individuare i componenti  della Commissione giudicatrice, la stazione appaltante,  in data 

03.05.21 prot. n. 25996 ha attivato il procedimento di interpello;



 hanno partecipato all’interpello, n. 7 professionisti;
 la stazione appaltante ha deciso di procedere alla individuazione dei componenti della Commissione 

di gara tra coloro che hanno partecipato all’interpello, mediante apposito applicativo BLIA (Protocollo 
gen. n. 31321 del 26.05.21);

 che sono stati estratti i seguenti nominativi:
 Dott. Emanuele CALDARA 
 Prof. Amerigo IZZO
 Dott. Diego VELA

SUCCESSIVAMENTE  il  Prof.  Amerigo Izzo dell’università  FEDERICO II UNINA, ha inviato,  per 
motivi familiari, una rinuncia all’incarico, acquisita al protocollo dell’Ente al N. 39471 del 01.07.2021.
interpellato per le vie brevi l’Ing. Giovanni Battista  Barone, dipendente dell’università FEDERICO II 
UNINA facente parte dell’elenco dei professionisti  dell’interpello,  lo stesso ha manifestato la propria 
disponibilità all’assunzione dell’incarico di componente della commissione;   

È STATA ACQUISITA, quindi, la disponibilità dei soggetti interessati;

RISCONTRATO CHE con nota/e acquisita/e al protocollo dell’ente in data 12.7.21 Prot. Gen. n. 41477, 
in data 03.6.21 Prot. Gen. n. 41645 e in data 12.7.21 Prot. Gen. n. 37804 gli enti di appartenenza hanno 
rilasciato l’autorizzazione prescritta ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D. Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO DI stabilire un compenso per l’espletamento dell’incarico in oggetto, proporzionato alla 
natura e alla  durata dell’incarico,  al  numero delle  sedute previste,  alla  compatibilità  della  materia  da 
esaminare,  in  Euro  3.200,00 (tremiladuecento/00)  lordi,  spese  di  trasferta  oneri  fiscali  e  contributivi 
inclusi, spettanti ai componenti esterni della commissione;

TENUTO CONTO CHE le apposite risorse di € 3.200,00 sono stanziate al UEB 1180108 Cap. 309/20 
Bilancio 2021 – 2022 Imp. 2021/23;

ACCERTATA l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.  77 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.,  all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati;

PER TUTTO QUANTO SOPRA SI PROPONE:
-  di  nominare la  seguente  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed 
economiche pervenute in relazione alla procedura in oggetto:

 Dott. Emanuele CALDARA 
 Ing. Giovanni Battista Barone
 Dott. Diego VELA

- di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dal dipendente: 
 Sig. Antonio Coppola

- di dare atto che:
 a ciascun componente esterno della commissione, per l’espletamento dell’incarico in oggetto, sarà 

corrisposto  un  compenso  omnicomprensivo  di  €  1.000,00  tranne  che  per  il  Presidente  della 
commissione al quale sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo di € 1.2000,00;

 al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto appartenente alla Stazione Appaltante;



 i curricula riguardanti i membri della Commissione sono stati pubblicati sul portale del Comune di 
Nocera  Inferiore.,  sezione  “Amministrazione  trasparente”  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016;

 il presente provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nocera 
Inferiore, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

-  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all'Albo  Pretorio  ai  fini  della  generale 
conoscenza.

Il RUP
f.to Sig. Alfonso Adamo



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il  Decreto del Sindaco n.  25 del 14.10.2020 di nomina dello  scrivente ing. Gerardo Califano 
Dirigente a dirigente del Settore LL.PP.;

VISTO 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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 14.10.2020 di Nomina del Dirigente Settore LL.PP. Patrimonio Cimitero e  
Informatica;

DETERMINA

Di dare atto che la relazione istruttoria forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di nominare nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D. Lgs 50/2016, quali componenti della 
Commissione giudicatrice per  la  valutazione delle  offerte  tecniche ed economiche della  procedura di 
affidamento relativa al servizio di cui all’oggetto le seguenti persone:
 Dott. Emanuele Caldara 
 Ing. Giovanni Battista Barone
 Dott. Diego Vela
 Segretario   Sig. Antonio Coppola;
Di dare atto che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti di appartenenza per 
l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001;

Di  stabilire in  Euro  1.000,00  il  compenso  lordo  omnicomprensivo  spettante  a  ciascun  componente 
esterno della commissione, tranne che per il Presidente della commissione al quale sarà corrisposto un 
compenso di € 1.200,00 lordo omnicomprensivo;

Di  impegnare, la  complessiva  somma  di  euro  3.200,00  quale  spesa  per  la  Commissione  per  la 
valutazione delle offerte pervenute di cui alla gara in oggetto;

Di dare atto che la suddetta somma, trova copertura finanziaria sui fondi allocati al UEB: 1180108103 
Cap. 312/20 Bilancio 2021 – 2022 ;

Di dare atto  che la presente determinazione sarà immediatamente efficace alla firma del responsabile 
finanziario;

Di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, il presente provvedimento ed i 
curricula dei componenti della commissione in questione sulla sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione  “Bandi  e  Contratti”,  link:  https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/Amministrazione-
Trasparente/Bandi-di-gara-e-Contratti/Centrale-Unica-di-Committenza/Atti-Anno-2021 del  sito  internet 
della Città di Nocera Inferiore;

Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Nocera 
Inferiore  sezione  “Amministrazione  trasparente/Provvedimenti”,  conformemente  a  quanto  previsto 
dall’art. 23 del D. Lgs. 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line

Nocera Inferiore, data come da firma digitale



Il Dirigente del Settore LL.PP.

f.to      Ing. Gerardo Califano


