
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI – 
PORTO E DEMANIO 

n° 189 del 17 settembre 2015 

REG. GEN. N° 1540 DEL 18.09.2015 
Oggetto: “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 

erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio. 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 PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
 che con determinazione n. 155 del 19.08.2015 si stabiliva di indire la gara di appalto per 
gli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione 
costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio, mediante gara con procedura aperta ai sensi 
dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

• che in data 19.08.2015 - prot. 0023423/2015, è stato pubblicato il bando di gara per 
l’affidamento degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni 
di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio”; 

• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito alle ore 12.30 del 
giorno 16.09.2015 e l’inizio dello svolgimento della gara il giorno 17.09.2015 ore 9.30; 

 VISTA l’autorizzazione del 16.09.2015 acquisita al n. 25238 di protocollo del 17.09.2015 
con cui il Comune di Torchiara ha autorizzato il dipendente, ing. Carlo Del Verme, a svolgere le 
funzioni di componente della commissione di gara degli interventi di cui in oggetto; 

VISTA la dichiarazione, resa dal geom. Sergio Lauriana, per far parte della Commissione 
di gara; 

VISTA la dichiarazione, resa dell’arch. Gaetano Cerminara, per far parte della 
Commissione di gara; 

VISTA la dichiarazione, resa dall’ing. Carlo Del Verme, per far parte della Commissione di 
gara; 
 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; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

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 degli 
“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione 
costiera e dai rischi ad essi connessi” – 3° stralcio 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 – Porto e demanio, 
Presidente; 

2) arch. Gaetano Cerminara, Funzionario del Comune di Agropoli, Componente; 
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3) ing. Carlo Del Verme, Funzionario dell’Area Tecnica del Comune di Torchiara, 
Componente; 

4) Confermare per le ore 9.30 del giorno 17.09.2015 l’insediamento della Commissione di 
gara. 

5) Dare atto che le spese relative alla Commissione di gara sono previste all’interno del 
Quadro Economico del progetto. 

6) Impegnare la complessiva somma di € 4.722,96 sull’intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 
2019.19. 

7) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.19; 

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

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


