
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 007 del 09 gennaio 2014 

REG. GEN. N° 17 DEL 09.01.2014 
Oggetto: PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007 – 2013 – Ob.1.1 Tecnologie 

e videosorveglianza. “Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli”. 
Costituzione della Commissione di gara di cui all’articolo 84 del d. lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
• che con Determina a contrarre n. 246 del 20.11.2013 si diede avvio al procedimento per 

l’aggiudicazione dell’appalto del “Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli”; 
• che in data 21.11.2013 è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento della fornitura del 

“Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli” mediante procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito alle ore 13.00 del giorno 
02.01.2014 e l’inizio dello svolgimento della gara il giorno 09.01.2014; 

• che con certificato in data 5.12.2013, il responsabile del progetto accertava la carenza in organico 
della figura professionale specifica;  

• che con nota n. 30005 di protocollo del 5 dicembre 2013, il responsabile del progetto invitava 
l’ordine degli ingegneri di Salerno a trasmettere una rosa di nominativi dalla quale attingere per la 
costituzione della Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, della fornitura in oggetto e che la cui specializzazione professionale 
dovrebbe essere “Ingegneria elettrica” branchia  Ingegneria dell’informazione - ramo Ingegneria 
telecomunicazioni; 

• che in riscontro alla nota n. 30005/2013, l’ordine degli ingegneri di Salerno, comunicava, nota n. 
3977 del 16.12.2013, di aver pubblicato sul sito il documento, invitando i colleghi a presentare istanze 
entro il 18, alle ore 12, per procedere nello stesso giorno ad un eventuale sorteggio. E che per consentire 
di evadere la richiesta ………………… chiediamo di chiarire……….. il profilo del professionista ………… ecc.; 

• che con nota n. 30907 di protocollo del 17 dicembre 2013, il responsabile del progetto chiariva il 
profilo del professionista; 

VISTA la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno in data 27.12.2013 - n. 4134 di 
protocollo - e protocollata il 7.01.2014 al n. 186 di protocollo, dalla quale si rileva l’indicazione del 
componente effettivo e di componenti supplenti; 
 VISTO l’articolo 84 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, 
che stabilisce i criteri per la costituzione della commissione di gara; 
 VISTO, in particolare, il comma 10 del summenzionato articolo 84 che prevede che la nomina della 
commissione di gara debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte;  
 ACCERTATA la carenza in organico di altre adeguate professionalità per la costituzione della 
Commissione di gara; 

VISTA la dichiarazione, acquisita al n. 514 di protocollo del 09.01.2014, resa dal Geom. Sergio 
Lauriana, per far parte della Commissione di gara; 
 VISTA la dichiarazione, acquisita al n. 513 di protocollo del 09.01.2014, resa dall’arch. Gaetano 
Cerminara, per far parte della Commissione di gara; 

VISTA la dichiarazione, acquisita al n. 515 di protocollo del 09.01.2014, resa dall’ing. Garofalo 
Biagio, il cui nominativo è stato inserito (componente effettivo) dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Salerno, per far parte della Commissione di gara; 
 RITENUTO, altresì, di dover stabilire i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al 
componente esterno della Commissione di gara; 
 VISTO il parere espresso dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nell’Adunanza del 29 settembre 
2004 n. 189 di protocollo sui compensi professionali spettanti ai componenti le Commissioni di gara; 
 RITENUTO di poter adottare i criteri indicati nel parere sopra richiamato al punto 2 relativo alle 
“Gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” che prevede che il 
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“compenso base può essere determinato nella misura del 2% dell’onorario di progettazione relativo al 
livello del progetto posto a base di gara”, oltre al “compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, 
oltre il primo, pari al 5% del compenso base”, al “rimborso forfetario spese varie nella misura del 15% del 
compenso base”, all’“I.V.A. e oneri previdenziali”; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO che tali spese sono imputate all’intervento contrassegnato dal n. 1.01.06.03 - 
capitolo n. 472.00 RR.PP.; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Procedere alla costituzione della Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto della fornitura 
“Sistema di videosorveglianza del Comune di Agropoli” ed alla nomina dei suoi membri ai sensi 
dell’articolo 84 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Nominare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione di gara: 
1) geom. Sergio Lauriana, Funzionario dell’Area lavori pubblici, Presidente. 
2) arch. Gaetano Cerminara, Funzionario dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, 

Componente. 
3) ing. Biagio Garofalo, nato a Salerno il 19.07.1972, iscritto al n. 4080 dell’Albo degli Ingegneri 

della Provincia di Salerno, Componente. 

4. Confermare per il giorno 09.01.2014 l’insediamento della Commissione di gara e consegnare a ciascun 
Componente la Commissione la presente Determina all’atto dell’insediamento. 

5. La spesa è imputata all’intervento contrassegnato dall’intervento n. 1.01.06.03 - capitolo n. 472.00 
RR.PP.; 

6. Applicare per la determinazione dei compensi spettante al Componente esterno i criteri stabiliti con il 
parere espresso dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nell’Adunanza del 29 settembre 2004 n. 189 
di protocollo come specificati in narrativa. 

 
Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 

___________________________ 


