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REGISTRO GENERALE N. 1820 del 17/12/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 144 del 17/12/2020
PROPOSTA N. 2474 del 16/12/2020

OGGETTO: RIPRISTINO  DELL’AGIBILITÀ  DELL’EX  MONASTERO  DI  SAN  GIOVANNI
OSPITANTE  L'I.S.S.S.M.C.  "GAETANO  BRAGA"  E  SCUOLA  DELL'INFANZIA.
NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELL’OFFERTA
TECNICO/ECONOMICA.

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA, DI AGGIORNAMENTO
DEI  RILIEVI  ESISTENTI,  DI  VERIFICA  PREVENTIVA  DI  INTERESSE  ARCHEOLOGICO,  DI
PROGETTAZIONE  DI  FATTIBILITÀ  TECNICO–ECONOMICA  E  DEFINITIVA,  COMPRENSIVA
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, (DA PORRE A BASE DI GARA AI SENSI DELLA CIRCOLARE
RICOSTRUZIONE  PUBBLICA  N.  4/2018),  DI  DIREZIONE  DEI  LAVORI,  DI  CONTABILITÀ  E  DI
COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO  FINALIZZATO  AL  RIPRISTINO
DELL’AGIBILITÀ  DELL’EX  MONASTERO  DI  SAN  GIOVANNI  OSPITANTE  L'I.S.S.S.M.C.
"GAETANO  BRAGA"  E  SCUOLA  DELL'INFANZIA. NOMINA  DELLA  COMMISSIONE
GIUDICATRICE DELL’OFFERTA TECNICO/ECONOMICA.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che:
1. con deliberazione del Consiglio Comunale 4 agosto 2020, n. 37, dichiarata immediatamente eseguibile,

è  stato  approvato  il  “Documento  Unico  di  Programmazione  2020/2022  e  Bilancio  di  Previsione
Esercizio Finanziario 2020/2022”;

2. con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  196  del  15  settembre  2020,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022”;

3. con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con
deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata
la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e
Servizi,  a  mezzo di  un  nuovo schema di  organizzazione macro  strutturale  con il  passaggio  dalla
precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183,
commi 5 e 184;

Visto il decreto sindacale n. 29 dell’11 agosto 2020 con cui si assegnavano all’ing. Remo Bernardi le funzioni
di Dirigente  ad interim dell’Area 7,  denominata “Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della
città”;

Attesa la propria competenza,  rientrando il  presente atto tra i  compiti di  gestione corrente del servizio,
secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

Visto  il d.lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.
4/2);
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione”;

Vista la  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del  25  agosto  2016 recante  “Dichiarazione  dello  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il d.P.R. 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi
dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori
dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto
2016;

Visto il d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da decreto Legge 9 febbraio
2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del
2017”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45”;

Visto,  in  particolare,  l’art.  1,  comma  5,  del  decreto  legge  che  stabilisce  che  i  Presidenti  delle  Regioni
interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

Preso atto:
1. che l’edificio,  oggetto del  presente studio,  che ha ospitato al  suo interno una scuola dell’infanzia,

l’I.S.S.S.M.C. “Gaetano Braga” e la scuola Corale “G. Verdi”, è situato nel territorio comunale di Teramo,
confina a giro con piazza Giuseppe Verdi, via Stazio e via Sant’Antonio, è identificato catastalmente al
foglio 147 particelle 331 e 409, è costituito da un unico corpo di fabbrica avente tre piani fuori terra più
sottotetto non praticabile, di forma rettangolare, avente dimensioni pari a circa 1.100 mq per piano ed
altezze interne superiori a 3,50 m, con la sola esclusione del piano sottotetto, e ad esso sono annessi la
Chiesa di San Giovanni e alcuni locali ad uso rettoria, attualmente di proprietà del FEC (Fondo Edifici
di Culto), con accesso da via Stazio;

2. che l’edificio in questione risulta di  interesse culturale ai  sensi  dell’art.  12,  comma 1,  del  d.lgs.  n.
42/2004. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, con nota prot. n. 63002 del 16 ottobre 2019
è stata avviata la procedura finalizzata alla verifica dell’interesse culturale dell’edificio, che alla data
attuale risulta ancora in itinere;

3. che l’edificio in questione è stato inserito nell’elenco dell’allegato 1 dell’Ordinanza del Commissario
Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, registrata il  14 maggio 2018 al n. 1031, avente per oggetto
“Approvazione del  secondo programma degli  interventi  di  ricostruzione,  riparazione e ripristino delle  opere
pubbliche  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33
dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che
rivestono  importanza  essenziale  ai  fini  della  ricostruzione.”,  che  all’art.  1  ha  approvato  il  secondo
programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal  24  agosto  2016,  il  quale  specifica  che  l’edificio  è  beneficiario  di  un  finanziamento  pari  ad  €
5.015.400,00;
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4. che l’intervento è finanziato con le risorse del “Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate”, di cui
all’art. 4 del d.l. n. 189/2016, come previsto dall’art. 11 dell’Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018;

5. che con disposizione prot. n. 50808 del 26 agosto 2019 a firma del Dirigente del Settore V, ing. Remo
Bernardi, alla data attuale  Dirigente  ad interim dell’Area 7, denominata “Ricostruzione, pianificazione
sostenibile e rigenerazione della città”, è stato variato il nominativo del Responsabile del Procedimento ed
è stato nominato l’ing. Pierluigi Manetta, Funzionario Responsabile del Settore V - Sezione 5.3 Edilizia
Pubblica e Scolastica - gestione e manutenzione del patrimonio - Protezione civile e sicurezza nei luoghi di
lavoro,  giusta determinazione dirigenziale n. 1041 del 18 luglio 2019,  alla  data attuale Funzionario
Responsabile dell’Area 7 – Sezione 7.2 Edilizia Pubblica e Scolastica, giusta determinazione dirigenziale
n. 1215 del 23 settembre 2020;

6. che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 alla Scheda D “Elenco degli interventi del
programma” risulta  inserito  l’intervento  denominato  “Riparazione  e  miglioramento  sismico  dell'edificio
Monastero San Giovanni (Ordinanza n. 56)” (C.U.I. L00174750679202000004 e C.U.P. D49F18000570002)
verso  un importo  di  €  5.015.000,00  (di  cui  €  700.000,00  programmati  per  il  primo anno  (2020),  €
2.000.000,00 programmati per il secondo anno (2021) ed € 2.315.000,00 programmati per il terzo anno
(2022));

7. che,  previo  accertamento  sul  capitolo  di  entrata  776/80  denominato  “RIPARAZIONE  E
MIGLIORAMENTO  SISMICO  PATRIMONIO  COMUNALE  (S  CAP.  21501/80)”  del  Bilancio  di
Previsione  2020-2022,  della  somma  di  €  5.015.400,00,  di  cui  €  700.000,00  per  l’annualità  2020,  €
2.000.000,00  per  l’annualità  2021  ed  €  2.315.000,00  per  l’annualità  2022,  quale  contributo
omnicomprensivo (comprende I.V.A. e ogni altra spesa) erogato dal Commissario Straordinario per la
Ricostruzione e finanziato con le risorse del “Fondo per la ricostruzione delle  aree terremotate”, di cui
all’art. 4 del d.l. n. 189/2016, come previsto dall’art. 11 dell’Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, si è
provveduto  ad  impegnare  la  medesima  somma  al  capitolo  di  spesa  21501/80  denominato
“RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PATRIMONIO COMUNALE (ORDINANZE)” del
Bilancio di Previsione 2020-2022, di cui € 700.000,00 per l’annualità 2020, € 2.000.000,00 per l’annualità
2021 ed € 2.315.000,00 per l’annualità 2022;

8. che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  57  del  3  marzo  2020  l’Organo  Competente  ha
approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica, trasmesso dal Settore V a mezzo PEC all’Ufficio
Speciale  per  la  Ricostruzione  –  Abruzzo  in  data  4  febbraio  2020 con  prot.  n.  7589 e  acquisito  al
Protocollo USR Abruzzo con n. 02032659 del 4 febbraio 2020, comprensivo della perizia asseverata del
nesso di causalità, redatta ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 189/2016, a firma del Dirigente  pro
tempore del Settore V, Ing. Remo Bernardi, del cronoprogramma, che stima in 1455 giorni naturali e
consecutivi il tempo per il completamento dell’intervento, e del seguente quadro economico:

 DESCRIZIONE VOCI IMPORTI  SUB-TOTALI
A LAVORI € 3.400.000,00
A.1 Importo lavori € 3.298.000,00 
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 102.000,00 

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE

€ 1.615.400,00

B.1 Spese tecniche € 833.939,01. 

B.2

Lavori in economia, Rilievi, Indagini, Accertamenti, 
Accatastamenti, Spese per pubblicità gara e 
commissioni giudicatrici, accantonamenti, imprevisti

€ 265.543,16 

B.3 Iva Lavori € 340.000,00 
B.4 Iva Spese tecniche e casse previdenziali € 175.917,83 

B.5
Contributo ANAC – esonero ai sensi della Delibera n.359 
del 29/03/2017

€ 0,00 

 TOTALE GENERALE (A+B) € 5.015.400,00

9. che con nota USR Abruzzo prot. n. 0049752/20 del 20 febbraio 2020, acquisita al Protocollo Generale
dell’Ente in data 24 febbraio 2020 con n. 12166, è stato rilasciato il nulla osta al prosieguo delle attività
di progettazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 32 del d.l. n. 189/2016 in merito ai controlli
ANAC  sulle  procedure  di  evidenza  pubblica  riguardanti  la  ricostruzione  post sisma  2016,  come
indicato nella Circolare Ricostruzione Pubblica n. 1/2018;
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10. che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  57  del  3  marzo  2020  l’Organo  Competente  ha
approvato la pianificazione procedurale finalizzata al ripristino della agibilità, proposta a mezzo posta
elettronica in data 29 gennaio 2020 dal Responsabile del Procedimento, da avviare senza alcun indugio
e  con  ogni  possibile  sollecitudine,  con  cui  si  è  stabilito  tra  l’altro  che  si  sarebbe  dovuto
successivamente procedere alla nomina di apposita commissione giudicatrice formata da 3 membri
esterni con pedissequo riferimento al Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio
2018 e alle linee guida ANAC n. 5;

11. che con determinazione del Dirigente del Settore V n. 281 dell’8 giugno 2020 (Registro Generale n. 749
dell’8  giugno  2020),  avente  per  oggetto  “AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  VERIFICA  DI
VULNERABILITÀ  SISMICA,  DI  AGGIORNAMENTO  DEI  RILIEVI  ESISTENTI,  DI  VERIFICA
PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO–
ECONOMICA E  DEFINITIVA,  COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA,  (DA PORRE A
BASE  DI  GARA  AI  SENSI  DELLA  CIRCOLARE  RICOSTRUZIONE  PUBBLICA  N.  4/2018),  DI
DIREZIONE DEI LAVORI, DI CONTABILITÀ E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE
DI  ESECUZIONE  RELATIVAMENTE  ALL’INTERVENTO  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO
FINALIZZATO  AL  RIPRISTINO  DELL’AGIBILITÀ  DELL’EX  MONASTERO  DI  SAN  GIOVANNI
OSPITANTE  L'I.S.S.S.M.C.  "GAETANO  BRAGA"  E  SCUOLA  DELL'INFANZIA.  DETERMINA  A
CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016.”, si è stabilito che:
 a. l’affidamento in oggetto sarebbe avvenuto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del

d.lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  3,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sulla scorta delle Linee Guida n. 2 di attuazione del d.lgs. 18
aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Offerta  economicamente  più  vantaggiosa”,  approvate  dal  Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.
56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;

 b. l’aggiudicazione  sarebbe  avvenuta  a  favore  dell’offerta  che,  a  giudizio  della  commissione
giudicatrice,  nominata con apposito atto ai sensi  dell’art.  77 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, avesse, poi, ottenuto il maggior punteggio complessivo, sommando il punteggio
dell’offerta tecnica con il punteggio dell’offerta economica;

dando,  contestualmente,  atto che la  procedura era  stata  sottoposta  con esito  positivo  al  controllo
preventivo di legittimità da parte dell’ANAC (cfr. notifica del parere preventivo espresso da parte
dell’Unità Operativa Speciale dell’ANAC prot. n. 016949820/20 del 4 giugno 2020);

12. che con avviso prot. n.37055 del 13 luglio 2020 del Settore VI “Appalti e Contratti” è stato pubblicata
all’Albo Pretorio  on line del Comune di Teramo la procedura in questione dal 13 luglio 2020 al 28
agosto 2020;

13. che la Commissione di  Gara,  costituita dall’Ing.  Pierluigi  Manetta,  Responsabile del  Procedimento
della procedura in oggetto, che ha assunto le funzioni di Presidente, dalla Dott.ssa Tamara Agostini,
Dirigente  del  Servizio  “Appalti  e  Contratti”,  in  qualità  di  componente,  e  dalla-  Dott.ssa  Chiara
Quaranta,  Specialista  Amministrativo  dell’Ufficio  “Appalti  e  Contratti”,  che  ha  assunto  anche  le
funzioni di Segretario verbalizzante, ha proceduto alla apertura delle 15 (quindici) buste contenenti la
documentazione amministrativa tramite piattaforma telematica giunte entro il termine stabilito;

14. con pedissequo riferimento al I verbale del 22 settembre 2020, al II verbale del 25 settembre 2020, al III
verbale  del  30  settembre 2020 e  al  IV verbale  dell’8  ottobre  2020,  materialmente  non allegati  alla
presente, ma depositati agli atti d’ufficio, sono risultati ammessi alla successiva fase della valutazione
delle offerte tecnico-economiche 14 concorrenti e nello specifico:

RTP n. 1 costituito da:
Asdea S.r.l. P.I. 01888500681;
Ing. Antonio Di Marcantonio P.I. 01664140678;
Ing. Michele Ciutti P.I. 0089020678;
Ing. Luca Ciaffoni P.I. 01668600677;
Ing. Marcello Di Domenicantonio Scarcamazza P.I. 01438610675;
Ing. Chiara Pannella P.I. 02040150670;
Geol. Arcadio Massucci P.I. 02038250672;
Archeol. Martina Pantaleo P.I. 02223000684;
Ing. Luca Lenzi P.I. 01884951201;

RTP n. 2 costituito da:
Arch. Giuseppe Tempesta: P.I. 01779650660;
Ing. Antonello Salvatori: P.I. 01384720668;
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Ruggieri Ingegneria S.r.l. P.I. 01893210664;
Ing. Mario Centofanti P.I. 00175650662;
Ing. Paolo Paolucci P.I. 01380710663;
Arch. Federica Tresca P.I. 02028360663;
Ing. Martina Mattei P.I. 01998300667;
Giamberardino S.r.l. P.I. 02137140691;
Dott.ssa Fabiana Macerola P.I. 15314631001;

RTP n. 3 costituito da:
Gnosis Progetti Soc. Coop. P.I. 05903251212;
Ing. Massimo Del Giudice P.I. 03569770633;
1AX Architetti Associati P.I. 09334651008;
Ing. Giuseppe Di Giannandrea, P.I. 01520750678;

RTP n. 4 costituito da:
Acale S.r.l. p.i. 02399260427
Semper S.r.l. p.i. 05057650284;

RTP n. 5 costituito da:
Architetti Bubbico & Associati P.I. 01150140778;
Ing. Michele Candela P.I. 00547250647;
Ing. Tullio Tulli P.I. 10489420587;
Palmieri Progetti S.r.l. P.I. 01163260779;
Dott.ssa Isabella Marchetta P.I. 0134105779;
Arch. Salvatore Iacobellis P.I. 00623020773;
Arch. Vertulli Teodoro P.I. 02074540762;
Geol. Gilberto Tambone P.I. 00589210772;

RTP n. 6 costituito da:
Archiliving S.R.L. P.I. 01835300383;
Bridge Engineering S.r.l. P.I. 12148361004;
Arch. Barbara Cardelli P.I. 01857610677;
Arch. Christian Di Antonio P.I. 01624230676;
Arch. Filippo Gagliardi P.I. 07480791008;
Geol. Pasquale Di Marcantonio P.I. 00905550679;
Unica Ingegneria Scarl P.I. 02048710681;
Ing. Maria Di Giovannantonio P.I. 01996550677;
Maria Romana Picuti P.I. 02287740548;

RTP n. 7 costituito da:
Ing. Alvaro Baffo P.I. 00254480569;
Studio Baffo S.r.l. P.I. 02136930563;
Ing. Giorgio Maurini P.I. 00251600557;
Arch. Renzo Chiovelli P.I. 01272490564;
Ing. Valter Cimini P.I. 01424080677;
Arch. Maria Mariani P.I. 01950080679;
Geol. Matteo Micheli P.I. 01882870676;
Archeologo Giancarlo Pastura P.I. 02048050567;

RTP n. 8 costituito da:
Newarch S.r.l. P.I. 03515190365;
Elettroprogetti S.r.l. P.I. 03250240367;
Archeol. Flavia Amato P.I. 03608371203
Giovanni Busani P.I. 03247370368
Stefano Maggi, P.I. 02879101208;

RTP n. 9 costituito da:
Studio AARC, P.I. 01858520495;
GPA S.r.l. P.I. 01315880516;
PRISMA Engineering P.I. 01944500287;
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Ing. Andrea Di Mattia P.I. 01728260678;
Geol. Gianni Focardi P.I. 05395830481;
Laboratori Archeologici San Gallo P.I. 06177300487;
Arch. Carlotta Cocco P.I. 02336500224;

RTP n. 10 costituito da:
PROMEDIA S.r.l. P.I. 00738610674;
PROTEO Associati P.I. 01695520666;
Ing, Donato D’Innocenzo P.I. 01611900679;
European Engineering P.I. 08237031003;
Geol. Marcello Catalogna P.I. 00252720677;
Archeol. Iolanda Piersanti P.I. 01638670677;

RTP n. 11 costituito da:
SAB S.r.l. P.I. 01834920546;
Arch.Stefano Dini P.I. 010622720462;
Ing. Marco Szorenyi P.I. 01044640454;
Studio Mariotti Associati S.r.l. P.I. 01726590670;

RTP n. 12 costituito da:
EXUP S.r.l. P.I. 03065390548,
TPS Ingegneria S.r.l. P.I. 00961200672
Archeol. Maria Di Iorio P.I. 02539990693
Geol. Giorgio Piagnani P.I. 02540680549;

RTP n. 13 costituito da:
MPM Ingegneria S.R.L. P.I. 01548430667;
Ing. Angelo Torrisi P.I. 02987510878;
Arch. Pasquale Di Gioacchino P.I. 01649120662;
Geol. Luigi Giuseppe Maria Bonifacio P.I. 09968700584;
Archeol. Claudia Micari P.I. 01937760666;

RTP n. 14 costituito da:
Arch. Valerio Borzacchini P.I. 00495640443;
Dott. Bartolini Gianluigi P.I. 02131380442
Ing. Alesi Marco P.I. 01781890445
Ing. Angelini Matteo P.I. 02143560445;
Arch. Martina Mercuri P.I. 02383580442
Ing. Quondamatteo Francesco P.I. 01892780444
Ing. Ruani Marco P.I. 01684280439
Studio MDA Architetti Associati P.I. 01612960672
Dott. Terracciano Francesco P.I. 01792630665;

Tenuto conto:
1. che l’art. 77, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre

2020, n. 120, recita testualmente “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.”;

2. che l’art. 77, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre
2020, n. 120,  recita testualmente “La commissione è costituta da un numero dispari  di  commissari,  non
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.”;

3. che l’efficacia dell’art. 77, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato e coordinato con la legge
11 settembre 2020, n. 120, è stata sospesa fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della
legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, della  legge 11 settembre 2020, n. 120, e,
conseguentemente, quanto disposto in merito dalle Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con
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delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione
del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;

4. della deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 27 ottobre 2016, avente per oggetto “ADOZIONE
CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI INTERNE”, in cui
si prende atto:
a. che è demandata alla Commissione di Gara, composta dal Responsabile del Procedimento, dal

Dirigente  del  Servizio  “Appalti  e  Contratti” e  da un dipendente  di  categoria  C assegnato  al
medesimo Servizio, alla luce dell’esperienza maturata, l’espletamento della fase di ammissione
dei  concorrenti  e  di  apertura  delle  buste  contenenti  l’offerta  economica,  riservando  alla
Commissione giudicatrice la sola valutazione della proposta progettuale;

b. che la Commissione Giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti nel massimo
di cinque, in ossequio a quanto stabilito al prf. 1.1, punto 1) delle Linee guida n. 5, di attuazione
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;

c. che i componenti della Commissione Giudicatrice sono selezionati tra il personale dell’Ente e,
nello specifico, il Presidente tra il personale dirigente ed i funzionari incaricati delle funzioni
vicarie, i Commissari diversi dal Presidente tra il personale di categoria C e il Segretario tra il
personale di categoria C;

d. che,  qualora  la  valutazione  delle  offerte  richieda  ulteriori  professionalità  ovvero  risulti
particolarmente complessa, la Commissione può essere composta anche da uno o più membri
esterni;

e. all’art.  3,  rubricato  “Requisiti  dei  componenti”,  che  i  componenti  devono  essere  esperti  nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né
possono  svolgere,  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al
medesimo e che i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77,
commi 4, 5 e 6, del d. lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di
gara  devono  rendere  apposita  dichiarazione  recante  l'indicazione  dell'insussistenza  delle
suddette clausole;

f. all’art. 4, rubricato “Nomina dei componenti”, che i componenti sono nominati dal Dirigente del
Settore che ha dato luogo alla procedura di gara, mediante apposita determina da adottarsi in
data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

5. che, poiché in data 12 ottobre 2020 il Dirigente ad interim dell’Area 7 aveva chiesto ai Dirigenti della
altre Aree di cui si compone l’Organigramma Amministrativo del Comune di Teramo la disponibilità
a  presiedere  la  commissione  giudicatrice  di  altra  procedura  concessoria,  non  ricevendo  alcun
riscontro,  si è ritenuto necessario ed improrogabile attivare le procedure finalizzate ad individuare,
senza alcun indugio  e  con ogni  possibile  sollecitudine,  all’esterno i  3  membri  della  Commissione
Giudicatrice, anche per evitare di sacrificare per tale procedimento di valutazione la quantità di tempo
(stimata in 30 giorni naturali e consecutivi) da destinare, invece, alla normale e consistente attività
d’ufficio da parte del personale dipendente indicato al precedente punto 4.c., per le specificità tecniche
e professionali  che  tale procedimento  richiede,  e  per  velocizzare  l’iter procedurale finalizzato  alla
ricostruzione del patrimonio pubblico esistente, e prioritariamente degli edifici scolastici, in ossequio
all'art.  2  del  decreto-legge 24  ottobre 2019,  n.  123,  in  vigore dal  25  ottobre 2019,  pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 del 24 ottobre 2019, che prevede, con ciò modificando l'art. 14
del decreto-legge n. 189/2016, e ss.mm.ii.;

6. che  il  Responsabile  del  Procedimento,  in  assenza  di  albi  all’uopo  costituiti  presso  il  Comune  di
Teramo, ha inteso chiedere la disponibilità a 3 Professionisti (un architetto, un ingegnere civile/edile e
un  ingegnere  esperto  in  impiantistica,  alla  luce  delle  principali  categorie  d’opera  in  cui  è  stato
suddiviso l’intervento in questione (E.22 – S.04 – IA.01 – IA.02 e IA.03)) che non hanno mai svolto
l’incarico di membro di Commissione Giudicatrice per questo Ente, assolvendo, così, al principio di
rotazione;

7. che i 3 membri sono stati individuati tra Professionisti con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi
Albi professionali, in ossequio a quanto previsto al prf. 2.3 delle Linee guida n. 5, di attuazione del
d.lgs.  18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri  di  scelta  dei  commissari  di  gara e di  iscrizione degli  esperti
nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici”,  oppure  tra
Dirigenti/Funzionari operanti in altre Amministrazioni, in ossequio a quanto previsto al prf. 2.5 delle
Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”,
la cui comprovata esperienza e professionalità è risultata certificata dai  curricula, i quali, insieme al
presente provvedimento di nomina, saranno pubblicati nella Sezione Trasparenza dell’Ente, alla luce
del nulla osta reso da ciascuno dei 3 membri;
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8. che per assolvere ai requisiti di moralità e compatibilità richiamati al al prf. 3 delle Linee guida n. 5, di
attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, ai sensi dell’art.
77, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n.
120,  al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato ai sensi del  d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e
6  dell’art.  77  e  che  la  Stazione  Appaltante,  prima  del  conferimento  dell’incarico,  ha  accertato
l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, all'articolo 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016;

9. che il TAR Lazio (Sezione Prima) con sentenza n. 6926/2019 ha definitivamente annullato i compensi
minimi lordi per i componenti della Commissione Giudicatrice previsti dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  12  febbraio  2018,  avente  per  oggetto  “Determinazione  della  tariffa  di
iscrizione all’albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici e relativi compensi”, e, pertanto si può oggi
ritenere  che  gli  importi  possano  essere  fissati  forfettariamente,  in  mancanza  di  un  regolamento
comunale sui compensi dei commissari;

10. che, alla luce di quanto al punto precedente e in ossequio a quanto previsto dal decreto del Ministero
della Giustizia 17 giugno 2016 all’art. 1, comma 2, e all’art. 6, comma 2, si è stabilito per il Presidente
della  Commissione  Giudicatrice  un  compenso  lordo  pari  ad  €  5.371,59  e  per  ciascuno  dei  due
Commissari un compenso lordo di € 5.115,80, specificando che:
a. le offerte tecnico-economiche da valutare sono 14 (quattordici);
b. il Responsabile del Procedimento ha stimato in 6 ore il tempo complessivo che ciascun membro

impiegherà per la valutazione della singola offerta;
c. il  Responsabile  del  Procedimento  ha  stabilito  in  €/ora  60,00  (euro/ora  sessanta/00)  il

corrispettivo a base di gara, in misura intermedia rispetto ai limiti stabilita all’art. 6, comma 2,
lett. a) del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, per tenere conto dell'impegno
del Professionista e dell'importanza della prestazione in oggetto;

d. all’imponibile di € 5.040,00 il Responsabile del Procedimento ha applicato lo sconto del 20% in
analogia a quanto stabilito  dall’art.  12 bis del  d.l.  2  marzo 1989, n. 65, seppur abrogato dal
comma 1 dell’art.  256 del d.lgs.  12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla lettera zz) del
comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, giungendo così all’importo di € 4.032,00;

e. ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12
febbraio 2018, avente per oggetto “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti
delle  Commissioni  Giudicatrici  e  relativi  compensi”,  il  compenso  spettante  ai  Commissari  che
svolgono  la  funzione  di  Presidente,  ai  sensi  dell’art.  77,  comma  8,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  è
superiore del 5% rispetto a quello fissato per gli altri Commissari;

f. il compenso netto per il Presidente della Commissione Giudicatrice è stabilito in € 4.233,60, oltre
CNPAI (4%) ed IVA (22%), per complessivi € 5.371,59, mentre il compenso per ciascuno dei due
Commissari è stabilito in € 4.032,00, oltre CNPAI (4%) ed IVA (22%), per complessivi € 5.115,80;

g. i  compensi,  come  sopra  determinati,  sono  comunque  inferiori  al  compenso  minimo  lordo
(abrogato) stabilito dal  decreto del  Ministero delle  Infrastrutture e dei  Trasporti  12 febbraio
2018,  avente  per  oggetto  “Determinazione  della  tariffa  di  iscrizione  all’albo  dei  componenti  delle
Commissioni Giudicatrici e relativi compensi” relativamente agli appalti di servizi di ingegneria ed
architettura, che, per un importo a base di gara superiore ad € 200.000,00 ed inferiore o pari ad €
1.000.000,00, come nel caso in esame, stabilisce un valore pari ad € 6.000,00;

h. complessivamente la somma da impegnare per le competenze professionali della Commissione
Giudicatrice è pari ad € 15.603,19, inferiore a quanto stimato (€ 34.312,50) in sede di Studio di
Fattibilità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 3 marzo 2020;

11. che, pertanto, il Responsabile del Procedimento ha inteso avviare la procedura per l’affidamento dei
relativi  servizi  attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00  mediante
affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici,  ai  sensi
dell’art. 31, comma 8, dell’art. 36, comma 2, lettera a), e dell’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché nel rispetto del prf. 1.3
delle Linee Guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973
del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21
febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, nonché
del prf. 4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
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del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019
al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5,
2.2, 2.3 e 5.2.6.;

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente “Dal 1° luglio 2007, le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.”;

Visto l’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che recita testualmente “All'articolo 1, comma
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque  ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
5.000 euro »”;

Considerato che:
1. con nota prot. n. 54659 del 12 ottobre 2020, che si allega alla presente a formarne parte integrante e

sostanziale, il Responsabile del Procedimento ha chiesto al Presidente della Provincia di Teramo e al
Dirigente  dell’Area  4  della  Provincia  di  Teramo  l’autorizzazione  al  conferimento  dell’incarico
professionale di componente della Commissione Giudicatrice all’arch. Raffaele Di Marcello;

2. con determina dirigenziale n. 1594 del 14 ottobre 2020, che si allega alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale, a firma del Dirigente dell’Area 4 della Provincia di Teramo si è provveduto ad
autorizzare  il  dipendente  arch.  Raffaele  Di  Marcello  a  svolgere  l’incarico  di  componente  della
Commissione Giudicatrice;

3. con nota prot. n. 0021318 del 16 ottobre 2020, che si allega alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale,  il  Dirigente  dell’Area  1  della  Provincia  di  Teramo ha autorizzato  il  dipendente  arch.
Raffaele Di Marcello allo svolgimento dell’incarico retribuito;

4. con nota prot. n. 57671 del 27 ottobre 2020, che si allega alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale, il Responsabile del Procedimento ha richiesto all’arch. Raffaele Di Marcello la disponibilità
per il conferimento dell’incarico di Presidente della Commissione Giudicatrice;

5. con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 57918 del 27 ottobre 2020 l’arch. Raffaele Di
Marcello ha accettato l’incarico di Presidente della Commissione Giudicatrice verso il compenso netto
di € 4.233,60, oltre CNPAI (4%) ed IVA (22%), per complessivi € 5.371,59 e ha allegato quanto richiesto
dal prf. 2.5, lett. a), b), c) e d) delle Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Criteri  di  scelta  dei  commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei
componenti delle commissioni giudicatrici”, per quanto applicabile, che si allega alla presente a formarne
parte integrante e sostanziale;

6. che in data 28 ottobre 2020 a mezzo posta elettronica l’arch. Raffaele Di Marcello ha trasmesso la
dichiarazione ai sensi dell’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, firmata digitalmente, che si allega alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale;

7. con nota prot. n. 57669 del 27 ottobre 2020, che si allega alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale, il Responsabile del Procedimento ha richiesto all’ing. Nicolino Rampa la disponibilità per
il conferimento dell’incarico di Commissario della Commissione Giudicatrice;

8. con nota  acquisita  al  Protocollo Generale dell’Ente  al  n.  58222 del  28 ottobre 2020 l’ing.  Nicolino
Rampa ha accettato l’incarico di Commissario della Commissione Giudicatrice verso il compenso netto
di € 4.032,00, oltre CNPAI (4%) ed IVA (22%), per complessivi € 5.115,80 e ha allegato quanto richiesto
dal prf. 2.3, lett. a), b), c), d) ed e) delle Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”, per quanto applicabile, che si allega alla presente a formarne
parte integrante e sostanziale;

9. che  in  data  28  ottobre  2020  a  mezzo  posta  elettronica  l’ing.  Nicolino  Rampa  ha  trasmesso  la
dichiarazione ai sensi dell’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, firmata digitalmente, che si allega alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale;

10. con nota prot. n. 57668 del 27 ottobre 2020, che si allega alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale, il Responsabile del Procedimento ha richiesto all’ing. Giuseppe D’Ottavi la disponibilità
per il conferimento dell’incarico di Commissario della Commissione Giudicatrice;

11. con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 58411 del  29 ottobre 2020 l’ing. Giuseppe
D’Ottavi ha accettato l’incarico di Commissario della Commissione Giudicatrice verso il compenso
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netto di € 4.032,00, oltre CNPAI (4%) ed IVA (22%), per complessivi € 5.115,80 e ha allegato quanto
richiesto dal prf. 2.3, lett. a), b), c), d) ed e) delle Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016,
n.  50,  recanti  “Criteri  di  scelta  dei  commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale
obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici”,  per  quanto  applicabile,  che  si  allega  alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale;

12. che  in  data  28  ottobre  2020  a  mezzo  posta  elettronica  l’ing.  Giuseppe  D’Ottavi  ha  trasmesso  la
dichiarazione ai sensi dell’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, firmata digitalmente, che si allega alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale;

13. che a mezzo posta elettronica del 26 ottobre 2020 il Responsabile del Procedimento ha chiesto alla
dott.ssa  Chiara  Quaranta,  Specialista  Amministrativo  dell’Ufficio  “Appalti  e  Contratti”,  e  per
conoscenza, al Dirigente del Servizio “Appalti e Contratti”, la disponibilità ad assumere l’incarico di
Segretaria verbalizzante delle sedute della Commissione Giudicatrice, specificando che per l’incarico
non sarebbe stato previsto alcun tipo di compenso;

14. che  in  data  28  ottobre  2020  a  mezzo  posta  elettronica  la  dott.ssa  Chiara  Quaranta,  Specialista
Amministrativo  dell’Ufficio  “Appalti  e  Contratti”  ha  reso  la  disponibilità  a  svolgere  l’incarico  di
Segretaria verbalizzante compatibilmente con gli impegni lavorativi e durante l’orario di servizio;

15. che  il  Responsabile  del  Procedimento,  con  l’ausilio  della  Segretaria,  illustrerà  alla  Commissione
Giudicatrice le modalità di svolgimento dei lavori in ossequio a quanto indicato nel bando di gara e a
quanto indicato al prf. 1.1, punto 8) delle Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”, e nello specifico che:
a. la commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere

alla verifica dell’integrità e della presenza dei documenti  richiesti  nel bando di gara ovvero
della lettera di invito;

b. in  una  o  più  sedute  riservate,  o  lavorando  da  remoto,  mediante  un  canale  telematico  che
assicuri l’autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte
tecniche e  procede  alla  assegnazione dei  relativi  punteggi  applicando  i  criteri  e  le  formule
indicati nel bando o nella lettera di invito;

c. successivamente,  in  seduta  pubblica,  la  commissione  da  lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle
singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e,
data lettura dei  ribassi  espressi  in lettere e delle  riduzioni di  ciascuna di  esse,  procede alla
individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del
d.lgs. n. 50/2016 ovvero indica al Responsabile del Procedimento le offerte che, secondo quanto
previsto dall’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 appaiono, sulla base di elementi specifici,
potenzialmente  anomale,  ferma  restando  la  facoltà  del  Responsabile  del  Procedimento  di
decidere al riguardo;

16. la durata presunta dei lavori della Commissione Giudicatrice è stata stimata dal Responsabile del
Procedimento inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla prima seduta pubblica;

Visti i prff. 1.5, 1.6 e 1.7 delle Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “ Criteri di
scelta  dei  commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle
commissioni giudicatrici”

Preso atto che la Stazione Appaltante, prima del conferimento dell’incarico, ha accertato l'insussistenza delle
cause ostative delle nomine a componente della Commissione Giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.
77, all'articolo 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuta, dunque, la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di Presidente della Commissione
Giudicatrice all’arch. Raffaele Di Marcello, nato a Teramo in data 20 aprile 1967, residente a Giulianova (TE) ,
in  via  Grosseto,  civico  7,  codice  fiscale  -----OMISSIS----,  iscritto  all’Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Teramo al n. 430, verso  il compenso netto di € 4.233,60, oltre
CNPAI (4%) ed IVA (22%), per complessivi € 5.371,59, impegnando la relativa somma, previo accertamento
dell’entrata,  al  capitolo  di  spesa  21501/80 denominato  “RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO
PATRIMONIO  COMUNALE  (ORDINANZE)”  del  Bilancio  di  Previsione  2020  -  2022,  annualità  2020,
Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000;
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Atteso che nell’ambito dell’affidamento dei servizi in oggetto e ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 13
agosto 2010, n. 136, l’arch. Raffaele Di Marcello ha comunicato il conto corrente bancario/postale dedicato e i
riferimenti anagrafici del soggetto delegato ad operare sullo stesso (IBAN: ----------OMISSIS----------), e che si
è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari", e nello specifico:
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z1C2EF9007;
Codice Unico di Progetto (CUP): D49F18000570002;

Ritenuta, dunque, la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di Commissario della Commissione
Giudicatrice all’ing. Nicolino Rampa, nato a Teramo in data 22 ottobre 1969, residente a Castellalto (TE) , in
via  Giuseppe  Ungaretti,  civico  1,  codice  fiscale  -----OMISSIS----,  iscritto all’Ordine  degli  Ingegneri  della
provincia di Teramo al n. 711, verso  il compenso netto di € 4.032,00, oltre CNPAI (4%) ed IVA (22%), per
complessivi € 5.115,80, impegnando la relativa somma, previo accertamento dell’entrata, al capitolo di spesa
21501/80  denominato  “RIPARAZIONE  E  MIGLIORAMENTO  SISMICO  PATRIMONIO  COMUNALE
(ORDINANZE)” del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020, Missione 01, Programma 05, Titolo 2,
Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000;

Atteso che nell’ambito dell’affidamento dei servizi in oggetto e ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 13
agosto 2010, n. 136, l’ing. Nicolino Rampa ha comunicato il  conto corrente bancario/postale dedicato e i
riferimenti anagrafici del soggetto delegato ad operare sullo stesso (IBAN: ----------OMISSIS----------), e che si
è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari", e nello specifico:
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z712EF915E;
Codice Unico di Progetto (CUP): D49F18000570002;

Visto il  Certificato  di  Regolarità  Contributiva  (Inarcassa.2007314.03-11-2020),  attestante  la  regolarità
contributiva dell’ing.  Nicolino  Rampa,  materialmente  non allegato  alla  presente,  ma depositato  agli  atti
d’ufficio;

Ritenuta, dunque, la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di Commissario della Commissione
Giudicatrice all’ing. Giuseppe D’Ottavi, nato a Teramo in data 23 aprile 1951, residente in Teramo, in via
Fedele De Paulis, civico 22, codice fiscale -----OMISSIS----, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia
di Teramo al n. 228, verso il compenso netto di € 4.032,00, oltre CNPAI (4%) ed IVA (22%), per complessivi €
5.115,80,  impegnando la  relativa  somma,  previo  accertamento  dell’entrata,  al  capitolo  di  spesa  21501/80
denominato  “RIPARAZIONE  E  MIGLIORAMENTO  SISMICO  PATRIMONIO  COMUNALE
(ORDINANZE)” del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020, Missione 01, Programma 05, Titolo 2,
Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000;

Atteso che nell’ambito dell’affidamento dei servizi in oggetto e ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 13
agosto 2010, n. 136, l’ing. Giuseppe D’Ottavi ha comunicato il conto corrente bancario/postale dedicato e i
riferimenti anagrafici del soggetto delegato ad operare sullo stesso (IBAN: ----------OMISSIS----------), e che si
è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari", e nello specifico:
Codice Identificativo di Gara (CIG): ZB42EF91C7;
Codice Unico di Progetto (CUP): D49F18000570002;

Visto il  Certificato  di  Regolarità  Contributiva  (Inarcassa.2007355.03-11-2020),  attestante  la  regolarità
contributiva dell’ing. Giuseppe D’Ottavi, materialmente non allegato alla presente, ma depositato agli atti
d’ufficio;
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Dato  atto che  la  presente  procedura  è  stata  sottoposta  al  controllo  preventivo  di  legittimità  da  parte
dell’ANAC (cfr. notifica del parere preventivo espresso da parte dell’Unità Operativa Speciale dell’ANAC
prot. n. 0445409/20 del 15 dicembre 2020);

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per quanto in vigore;

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Dato  atto che  il  sottoscritto  Dirigente  del  Settore  V  ha  personalmente  verificato  il  rispetto  dell’azione
amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

Dato atto che ai sensi dell’art. 6  bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge n.
190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del
Procedimento;

Dato  atto,  infine,  della  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle
disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e
all'art.  5,  comma 2,  dell'apposito  regolamento  comunale  sul  sistema dei  controlli  interni,  approvato con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  consiliare  n.  1  dell’8  gennaio  2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di  dare  atto  che  la  Commissione  di  Gara,  costituita  dall’Ing.  Pierluigi  Manetta,  Responsabile  del

Procedimento della procedura in  oggetto,  che  ha assunto le  funzioni di  Presidente,  dalla Dott.ssa
Tamara Agostini, Dirigente del Servizio “Appalti e Contratti”, in qualità di componente, e dalla Dott.ssa
Chiara Quaranta, Specialista Amministrativo dell’Ufficio “Appalti e Contratti”, che ha assunto anche le
funzioni di Segretario verbalizzante, ha proceduto alla apertura delle 15 (quindici) buste contenenti la
documentazione amministrativa tramite piattaforma telematica giunte entro il termine stabilito;

3. di dare atto che con pedissequo riferimento al I verbale del 22 settembre 2020, al II verbale del 25
settembre 2020, al III verbale del 30 settembre 2020 e al IV verbale dell’8 ottobre 2020, materialmente
non allegati alla presente, ma depositati agli atti d’ufficio, sono risultati ammessi alla successiva fase
della valutazione delle offerte tecnico-economiche 14 concorrenti e nello specifico:

RTP n. 1 costituito da:
Asdea S.r.l. P.I. 01888500681;
Ing. Antonio Di Marcantonio P.I. 01664140678;
Ing. Michele Ciutti P.I. 0089020678;
Ing. Luca Ciaffoni P.I. 01668600677;
Ing. Marcello Di Domenicantonio Scarcamazza P.I. 01438610675;
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Ing. Chiara Pannella P.I. 02040150670;
Geol. Arcadio Massucci P.I. 02038250672;
Archeol. Martina Pantaleo P.I. 02223000684;
Ing. Luca Lenzi P.I. 01884951201;

RTP n. 2 costituito da:
Arch. Giuseppe Tempesta: P.I. 01779650660;
Ing. Antonello Salvatori: P.I. 01384720668;
Ruggieri Ingegneria S.r.l. P.I. 01893210664;
Ing. Mario Centofanti P.I. 00175650662;
Ing. Paolo Paolucci P.I. 01380710663;
Arch. Federica Tresca P.I. 02028360663;
Ing. Martina Mattei P.I. 01998300667;
Giamberardino S.r.l. P.I. 02137140691;
Dott.ssa Fabiana Macerola P.I. 15314631001;

RTP n. 3 costituito da:
Gnosis Progetti Soc. Coop. P.I. 05903251212;
Ing. Massimo Del Giudice P.I. 03569770633;
1AX Architetti Associati P.I. 09334651008;
Ing. Giuseppe Di Giannandrea, P.I. 01520750678;

RTP n. 4 costituito da:
Acale S.r.l. p.i. 02399260427
Semper S.r.l. p.i. 05057650284;

RTP n. 5 costituito da:
Architetti Bubbico & Associati P.I. 01150140778;
Ing. Michele Candela P.I. 00547250647;
Ing. Tullio Tulli P.I. 10489420587;
Palmieri Progetti S.r.l. P.I. 01163260779;
Dott.ssa Isabella Marchetta P.I. 0134105779;
Arch. Salvatore Iacobellis P.I. 00623020773;
Arch. Vertulli Teodoro P.I. 02074540762;
Geol. Gilberto Tambone P.I. 00589210772;

RTP n. 6 costituito da:
Archiliving S.R.L. P.I. 01835300383;
Bridge Engineering S.r.l. P.I. 12148361004;
Arch. Barbara Cardelli P.I. 01857610677;
Arch. Christian Di Antonio P.I. 01624230676;
Arch. Filippo Gagliardi P.I. 07480791008;
Geol. Pasquale Di Marcantonio P.I. 00905550679;
Unica Ingegneria Scarl P.I. 02048710681;
Ing. Maria Di Giovannantonio P.I. 01996550677;
Maria Romana Picuti P.I. 02287740548;

RTP n. 7 costituito da:
Ing. Alvaro Baffo P.I. 00254480569;
Studio Baffo S.r.l. P.I. 02136930563;
Ing. Giorgio Maurini P.I. 00251600557;
Arch. Renzo Chiovelli P.I. 01272490564;
Ing. Valter Cimini P.I. 01424080677;
Arch. Maria Mariani P.I. 01950080679;
Geol. Matteo Micheli P.I. 01882870676;
Archeologo Giancarlo Pastura P.I. 02048050567;

RTP n. 8 costituito da:
Newarch S.r.l. P.I. 03515190365;
Elettroprogetti S.r.l. P.I. 03250240367;
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Archeol. Flavia Amato P.I. 03608371203
Giovanni Busani P.I. 03247370368
Stefano Maggi, P.I. 02879101208;

RTP n. 9 costituito da:
Studio AARC, P.I. 01858520495;
GPA S.r.l. P.I. 01315880516;
PRISMA Engineering P.I. 01944500287;
Ing. Andrea Di Mattia P.I. 01728260678;
Geol. Gianni Focardi P.I. 05395830481;
Laboratori Archeologici San Gallo P.I. 06177300487;
Arch. Carlotta Cocco P.I. 02336500224;

RTP n. 10 costituito da:
PROMEDIA S.r.l. P.I. 00738610674;
PROTEO Associati P.I. 01695520666;
Ing, Donato D’Innocenzo P.I. 01611900679;
European Engineering P.I. 08237031003;
Geol. Marcello Catalogna P.I. 00252720677;
Archeol. Iolanda Piersanti P.I. 01638670677;

RTP n. 11 costituito da:
SAB S.r.l. P.I. 01834920546;
Arch.Stefano Dini P.I. 010622720462;
Ing. Marco Szorenyi P.I. 01044640454;
Studio Mariotti Associati S.r.l. P.I. 01726590670;

RTP n. 12 costituito da:
EXUP S.r.l. P.I. 03065390548,
TPS Ingegneria S.r.l. P.I. 00961200672
Archeol. Maria Di Iorio P.I. 02539990693
Geol. Giorgio Piagnani P.I. 02540680549;

RTP n. 13 costituito da:
MPM Ingegneria S.R.L. P.I. 01548430667;
Ing. Angelo Torrisi P.I. 02987510878;
Arch. Pasquale Di Gioacchino P.I. 01649120662;
Geol. Luigi Giuseppe Maria Bonifacio P.I. 09968700584;
Archeol. Claudia Micari P.I. 01937760666;

RTP n. 14 costituito da:
Arch. Valerio Borzacchini P.I. 00495640443;
Dott. Bartolini Gianluigi P.I. 02131380442
Ing. Alesi Marco P.I. 01781890445
Ing. Angelini Matteo P.I. 02143560445;
Arch. Martina Mercuri P.I. 02383580442
Ing. Quondamatteo Francesco P.I. 01892780444
Ing. Ruani Marco P.I. 01684280439
Studio MDA Architetti Associati P.I. 01612960672
Dott. Terracciano Francesco P.I. 01792630665;

4. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento,  in  assenza  di  albi  all’uopo costituiti  presso  il
Comune di Teramo, ha inteso chiedere la disponibilità a 3 Professionisti (un architetto, un ingegnere
civile/edile e un ingegnere espero in impiantistica, alla luce delle principali categorie d’opera in cui è
stato suddiviso l’intervento in questione (E.22 – S.04 – IA.01 – IA.02 e IA.03)) che non hanno mai svolto
l’incarico di membro di Commissione Giudicatrice per questo Ente, assolvendo, così, al principio di
rotazione;

5. di dare atto che per la nomina della il Responsabile del Procedimento ha inteso avviare la procedura
per l’affidamento dei relativi servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a €
40.000,00  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori
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economici, ai sensi dell’art. 31, comma 8, dell’art. 36, comma 2, lettera a), e dell’art. 46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché
nel rispetto del prf. 1.3 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi
generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”,  approvate  dal  Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del
Consiglio  dell’Autorità  n.  138  del  21  febbraio  2018  e  aggiornate  con  delibera  del  Consiglio
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, nonché del prf. 4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al
Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.  56  con  delibera  del  Consiglio  n.  206  del  1  marzo  2018  e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

6. di  dare  atto  che  la  Stazione  Appaltante,  prima  del  conferimento  dell’incarico,  ha  accertato
l'insussistenza delle cause ostative delle nomine a componente della Commissione Giudicatrice di cui
ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, all'articolo 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016;

7. di affidare l’incarico di Presidente della Commissione Giudicatrice all’arch. Raffaele Di Marcello, nato
a Teramo in data 20 aprile 1967, residente a Giulianova (TE) , in via Grosseto, civico 7, codice fiscale
-----OMISSIS----,  iscritto  all’Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della
provincia di Teramo al n. 430, verso il compenso netto di € 4.233,60, oltre CNPAI (4%) ed IVA (22%),
per  complessivi  €  5.371,59,  impegnando  la  relativa  somma,  previo  accertamento  dell’entrata,  al
capitolo  di  spesa  21501/80  denominato  “RIPARAZIONE  E  MIGLIORAMENTO  SISMICO
PATRIMONIO COMUNALE (ORDINANZE)” del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020,
Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000;

8. di dare atto che nell’ambito dell’affidamento dei servizi in oggetto e ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
legge  13  agosto  2010,  n.  136,  l’arch.  Raffaele  Di  Marcello  ha  comunicato  il  conto  corrente
bancario/postale  dedicato  e  i  riferimenti  anagrafici  del  soggetto  delegato  ad  operare  sullo  stesso
(IBAN:  ----------OMISSIS----------), e che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in
particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", e nello specifico:
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z1C2EF9007;
Codice Unico di Progetto (CUP): D49F18000570002;

9. di affidare l’incarico di Commissario della Commissione Giudicatrice all’ing. Nicolino Rampa, nato a
Teramo in data 22 ottobre 1969, residente a Castellalto (TE) , in via Giuseppe Ungaretti, civico 1, codice
fiscale -----OMISSIS----, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo al n. 711, verso il
compenso netto di € 4.032,00, oltre CNPAI (4%) ed IVA (22%), per complessivi € 5.115,80, impegnando
la  relativa  somma,  previo  accertamento  dell’entrata,  al  capitolo  di  spesa  21501/80  denominato
“RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PATRIMONIO COMUNALE (ORDINANZE)” del
Bilancio  di  Previsione  2020  -  2022,  annualità  2020,  Missione  01,  Programma  05,  Titolo  2,
Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000;

10. di dare atto che nell’ambito dell’affidamento dei servizi in oggetto e ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
legge 13 agosto 2010, n. 136, l’ing. Nicolino Rampa ha comunicato il conto corrente bancario/postale
dedicato  e  i  riferimenti  anagrafici  del  soggetto  delegato  ad  operare  sullo  stesso  (IBAN:  ----------
OMISSIS----------),  e  che  si  è  provveduto  secondo  quanto  previsto  dalla  L.  136/2010  "Piano
straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega al  Governo in  materia  di  normativa antimafia"  e  in
particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", e nello specifico:
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z712EF915E;
Codice Unico di Progetto (CUP): D49F18000570002;

11. di affidare l’incarico di Commissario della Commissione Giudicatrice all’ing. Giuseppe D’Ottavi, nato
a Teramo in data 23 aprile 1951, residente in Teramo , in via Fedele De Paulis, civico 22, codice fiscale
-----OMISSIS----,  iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  provincia  di  Teramo  al  n.  228,  verso  il
compenso netto di € 4.032,00, oltre CNPAI (4%) ed IVA (22%), per complessivi € 5.115,80, impegnando
la  relativa  somma,  previo  accertamento  dell’entrata,  al  capitolo  di  spesa  21501/80  denominato
“RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PATRIMONIO COMUNALE (ORDINANZE)” del
Bilancio  di  Previsione  2020  -  2022,  annualità  2020,  Missione  01,  Programma  05,  Titolo  2,
Macroaggregato 02, Piano dei Conti 2.02.01.09.000;

12. di dare atto che nell’ambito dell’affidamento dei servizi in oggetto e ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
legge 13 agosto 2010, n. 136, l’ing. Giuseppe D’Ottavi ha comunicato il conto corrente bancario/postale
dedicato  e  i  riferimenti  anagrafici  del  soggetto  delegato  ad  operare  sullo  stesso  (IBAN:  ----------
OMISSIS----------),  e  che  si  è  provveduto  secondo  quanto  previsto  dalla  L.  136/2010  "Piano
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straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega al  Governo in  materia  di  normativa antimafia"  e  in
particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", e nello specifico:
Codice Identificativo di Gara (CIG): ZB42EF91C7;
Codice Unico di Progetto (CUP): D49F18000570002;

13. di  dare  atto  che  la  dott.ssa  Chiara  Quaranta,  Specialista  Amministrativo  dell’Ufficio  “Appalti  e
Contratti” svolgerà l’incarico di Segretaria verbalizzante delle sedute della Commissione Giudicatrice,
specificando che per l’incarico non sarà previsto alcun tipo di compenso;

14. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento,  con  l’ausilio  della  Segretaria,  illustrerà  alla
Commissione Giudicatrice le modalità di svolgimento dei lavori in ossequio a quanto indicato nel
bando di gara e a quanto indicato al prf. 1.1, punto 8) delle Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18
aprile  2016,  n.  50, recanti  “Criteri  di  scelta  dei  commissari  di  gara e  di  iscrizione degli  esperti  nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, e nello specifico che:
d. la commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere

alla verifica dell’integrità e della presenza dei documenti  richiesti  nel bando di gara ovvero
della lettera di invito;

e. in  una  o  più  sedute  riservate,  o  lavorando  da  remoto,  mediante  un  canale  telematico  che
assicuri l’autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte
tecniche e  procede  alla  assegnazione dei  relativi  punteggi  applicando  i  criteri  e  le  formule
indicati nel bando o nella lettera di invito;

f. successivamente,  in  seduta  pubblica,  la  commissione  da  lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle
singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e,
data lettura dei  ribassi  espressi  in lettere e delle  riduzioni di  ciascuna di  esse,  procede alla
individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del
d.lgs. n. 50/2016 ovvero indica al Responsabile del Procedimento le offerte che, secondo quanto
previsto dall’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 appaiono, sulla base di elementi specifici,
potenzialmente  anomale,  ferma  restando  la  facoltà  del  Responsabile  del  Procedimento  di
decidere al riguardo;

15. di dare atto che la durata presunta dei  lavori  della Commissione Giudicatrice è  stata stimata dal
Responsabile del Procedimento inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla prima seduta
pubblica;

16. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di formalizzare l’insediamento della Commissione
Giudicatrice in occasione della prima seduta pubblica;

17. di pubblicare i  curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice nella Sezione Trasparenza
dell’Ente, alla luce del nulla osta reso da ciascuno dei 3 membri;

18. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune.

Accertata  la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte
del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
ing. Pierluigi Manetta

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi
dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE AD INTERIM

adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
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Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2474 del 16/12/2020, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  MANETTA PIERLUIGI in
data 16/12/2020

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2474 del 16/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing.  BERNARDI REMO in data 17/12/2020

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2474 del 16/12/2020 esprime parere: FAVOREVOLE

Dati contabili:

Teramo, lì 17/12/2020 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3016

Il  18/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1820 del 17/12/2020 con oggetto:
RIPRISTINO  DELL’AGIBILITÀ  DELL’EX  MONASTERO  DI  SAN  GIOVANNI  OSPITANTE
L'I.S.S.S.M.C.  "GAETANO  BRAGA"  E  SCUOLA  DELL'INFANZIA.  NOMINA  DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’OFFERTA TECNICO/ECONOMICA.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 18/12/2020.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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