
 
 
 
 

 

 

Provvedimento n.470 Latina, 19 settembre 2019 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di restauro e di 

risanamento conservativo dell’immobile camerale sito in Via Diaz 3, a Latina: nomina della 

commissione di gara. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Richiamata la determina a contrarre n.387, del 24 luglio 2019, con la quale è stata avviata la 

procedura in oggetto da espletarsi su piattaforma telematica, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., ed approvati i documenti di gara nei quali è stato fissato al 16 settembre 2019, 

ore 12.00, il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

Tenuto conto che, in data 31 luglio 2019, è stato pubblicato il bando di gara ed i relativi allegati 

sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente e sull’Albo Camerale, sulla 

piattaforma “Gare network PA” della società DigitalPA e, ai sensi dell’art.36, comma 9, del codice 

degli appalti, sull’Albo Pretorio del Comune di Latina; 

Visto il bando di gara nel quale è previsto che, dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, verrà nominata la commissione di gara ai sensi dell’art.77 del D.lgs. 

n.50/2016; 

Considerato che l’oggetto dell’appalto, da aggiudicare con il metodo del minor prezzo, prevede 

lavorazioni per le quali è richiesto il possesso di categorie di qualificazione specialistiche (SIOS) o, 

in alternativa, il possesso dei requisiti ex art.90, del D.P.R. n.207/2010, per la verifica dei quali 

l’Ente camerale, non avendo al proprio interno una struttura tecnica adeguata né professionalità 

specializzate, ritiene necessario di individuare un componente esterno in materia, con adeguata 

qualifica tecnica, che possa essere di supporto anche per la valutazione di una eventuale anomalia 

dell’offerta; 

Visto che l’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto 

Legislativo 19 aprile 2016, n.50 è stato sospeso fino al 31/12/2020 dall’art.1, comma 1, lett.c), della 

Legge n.55, del 14 giugno 2019, di conversione del D.L. n.32/2019 (c.d. Decreto sblocca cantieri); 

Atteso che il richiamato articolo 77 prevede che la commissione di gara sia costituita da un 

numero dispari di commissari non superiori a cinque, da nominare dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte; 

Tenuto conto che alla data del 16 settembre 2019, scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte, risultano pervenute n.16 richieste di partecipazione; 
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Ritenuto, quindi, di costituire una commissione di gara composta da n.3 componenti, di cui due 

interni all’ente camerale ed uno, con profilo tecnico, esterno; 

Vista la nota prot.17406, del 6 settembre 2019, con la quale è stato richiesto all’Ente Provincia 

di Latina di fornire il nominativo di un proprio dipendente ingegnere/architetto esperto nel settore 

oggetto dell’appalto, in possesso di competenza professionale adeguata ed idonea esperienza 

lavorativa in materia di procedure di gara aventi ad oggetto lavori pubblici; 

Tenuto conto che si ritiene congruo determinare un compenso omnicomprensivo di € 500,00, 

oltre eventuali oneri di legge; 

Visto il provvedimento n.37057, del 17 settembre 2019, trasmesso a mezzo e-mail acquisita al 

prot. n.18070 in pari data, con il quale l’Ente Provincia ha autorizzato il proprio dipendente ing. 

Gianvincenzo De Paola allo svolgimento dell’attività extraistituzionale richiesta; 

Ritenuto di nominare come componente esterno l’Ing. De Paola, che, sulla base del proprio 

curriculum vitae, risulta in possesso di esperienza tecnica e professionalità idonea a ricoprire la 

carica di componente di commissione per la gara in oggetto alle condizioni sopra indicate; 

Vista, altresì, ai sensi del comma 9, dell’art.77 del codice degli appalti, la dichiarazione di 

insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione nonché 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione; 

Ritenuto di nominare quali componenti di commissione da individuare tra il personale interno, il 

Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo, dott. Erasmo Di Russo, in qualità di 

Presidente, e il Provveditore, dott.ssa Sabina Alessia Balestrieri, che ricopre per la gara in oggetto 

la carica di RUP e per la quale è stata valutata positivamente la relativa nomina, attesa la specifica 

esperienza al riguardo, e di individuare quale segretario di commissione la dipendente camerale 

rag. Silvia Abussi; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in 

ordine alla regolarità contabile, 

DETERMINA 

-di nominare la commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei lavori di 

restauro e di risanamento conservativo dell’immobile camerale sito in Via Diaz 3, a Latina nelle 

persone di seguito indicate:  

- Presidente: dott. Erasmo Di Russo; 

- Componenti: ing. Gianvincenzo De Paola e dott.ssa Sabina Alessia Balestrieri. 

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dipendente camerale Rag. Silvia Abussi. 
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Al componente esterno verrà corrisposto, per lo svolgimento dell’incarico, un compenso 

omnicomprensivo pari a lordi € 500,00, oltre gli oneri di legge, che farà carico al budget assegnato 

al c.d.r. n.2 funzione istituzionale “Servizio di Supporto” dell’Area 1, con imputazione al sottoconto 

(325044) spese consulenti non soggetti art.1, co.11, L. n.311/04. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 

Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (avv. P. Viscusi) 
BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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