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VIA APPIA ANTICA. CIG. ZA33833FFE 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA LAVORI PUBBLICI  
 
 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui 
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si assegnava 
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione; 
 
 



 
PREMESSO:  
� Che con deliberazione n. 143 del 26-09-2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato 

il progetto esecutivo ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza Ponte Romano su via Appia Antica” per 
l’importo complessivo di € 50.000,00; 

� Che con deliberazione n. 144 del 26-09-2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato 
il progetto esecutivo ad oggetto “Lavori di recupero Ponte Romano su via Appia Antica-2° lotto” per 
l’importo complessivo di € 250.000,00; 

� Che con determina n. 102 del 27-09-2022 e successiva determina di rettifica n. 104 del 03-10-2022 è stata 
indetta una gara d’appalto per oggetto “Lavori di recupero e messa in sicurezza Ponte Romano su via 
Appia Antica”, aggiudicata mediante Procedura negoziata (ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50/2016, secondo il criterio secondo il criterio del  minor prezzo, ai sensi dell’ 
articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii; 

� Che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato nominato quale Responsabile del 
Procedimento è il Geom. Michele Fanella; 

� Che con la medesima determina n. 102/2022 sono stati approvati gli atti di gara e gli allegati relativi alla 
procedura di che trattasi; 

� Che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 18-10-2022 alle ore 12:00 e  che pertanto 
risulta possibile procedere alla nomina dell’Autorità Monocratica e alla costituzione del relativo seggio 
di gara monocratico; 

  
PRESO ATTO: 
� Che i costi di gestione del seggio di gara sono previsti nelle somme a disposizione del quadro economico 

posto a base di gara; 
 
CONSIDERATO: 
� Che il criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo più basso non richiede la nomina di una apposita 

commissione giudicatrice;  
� Che le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal 
Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 , al punto 5.2 -Verifica della 
documentazione amministrativa da parte del RUP, prevedono che “Il controllo della documentazione 
amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente ne/l 'organico della 
stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie 
della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad 
assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”; 
trattandosi di procedura sottosoglia e con il criterio del prezzo più basso la procedura di aggiudicazione 
verrà espletata con provvedimento monocratico; 

� Che la Delibera ANAC n.1190 del 16/11/2016 stabilisce che:  
� È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei 

diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti, anche se gli stessi non 
hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione 
che abbiano deliberato di dare vita alle medesime; 

� Che, in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per 
quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di 
nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione;  

� La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano 
indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella 
valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 
ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che 
competono alla stazione appaltante;  

� La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della 
commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del 
Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione, 
per la procedura di nomina. 

� Che al fine di garantire il rispetto dei principi generali in materia di anticorruzione si ritiene opportuno 
acquisire la dichiarazione di cui all’art. 77, commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016; 

 
 
 



DATO ATTO:  
� Che con determinazione n.11 del 23/09/2015, l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società 

interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili 
tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto 
all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio 
competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

 
CONSIDERATA:  
� la complessità dell’appalto da aggiudicare, questo Ente ritiene opportuno ed indispensabile nominare 

un’autorità monocratica per il controllo della documentazione amministrativa e la valutazione delle 
offerte economiche; 

    

ATTESO CHE: 
� per la procedura in oggetto, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 18/10/2022 

ore 12:00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dell’esperto per la costituzione dell’autorità 
monocratica; 

� l’individuazione dell’autorità di gara viene effettuata da questa Stazione Appaltante tra gli esperti 
funzionari pubblici che hanno fornito la propria disponibilità, comunque nel rispetto dei principi di 
competenza e trasparenza; 

 

RITENUTO dover comporre il seggio di gara e di selezionare l’Autorità di gara Monocratica tra i dipendenti 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Rapolla e quindi di nominare quale Autorità Monocratica di gara il 
Geom. Gerardo Campagna e il RUP Geom. Michele Fanella con le funzioni di testimone nonché segretario 
verbalizzante; 
 
Acquisito il CIG n. ZA33833FFE; 

    

Per quanto sopra premesso 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
 
1. Di costituire il seggio di gara e l’Autorità Monocratica di gara per l’appalto concernente  la “procedura 

negoziata ad evidenza pubblica per i lavori di recupero e messa in sicurezza Ponte Romano su via Appia 
Antica, da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo ai sensi del D.L. Semplificazioni convertito 
in legge n.120/2020 del 11/09/2020 con invito di n. 5 operatori economici; 

2. Di nominare in qualità di Autorità Monocratica di gara il Geom. Gerardo Campagna e il RUP Geom. 
Michele Fanella con le funzioni di testimone e segretario verbalizzante; 

3. Di dare atto in base alle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, allegate, che 
l’Autorità Monocratica, Geom. Gerardo Campagna e il RUP quale testimone e segretario verbalizzante, 
hanno attestato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 
50/2016, ovvero:  
� di non aver svolto né di svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

al contratto del cui affidamento si tratta; 
�  che nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione non hanno ricoperto 

cariche di pubblico amministratore, né sono stati nominati commissario giudicatore relativamente ai 
contratti affidati dall’Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie funzioni d’istituto; 

� che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, 
dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50”; 

4. Di riconoscere all’Autorità Monocratica di gara il Geom. Gerardo Campagna nonché il RUP Geom. 
Michele Fanella con le funzioni di testimone e segretario verbalizzante, per l’espletamento dell’incarico 
la somma di € 500,00 Cadauno, somma prevista nel quadro economico progettuale; 

5. Di dare atto che, nel caso in cui la gara dovesse essere annullata o dichiarata deserta in una fase 
successiva all’insediamento della suddetta Autorità, il corrispettivo previsto sarà dovuto nella misura 
ridotta ad un terzo; 

6. Di impegnare la spesa di € 1.000,00  sul cap. 11060.34 del bilancio corrente per la costituzione del seggio 
di gara e nomina autorità di gara monocratica nella procedura negoziata ad evidenza pubblica per 
l’affidamento dei Lavori di recupero e messa in sicurezza Ponte Romano su via Appia Antica. 

 




