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DETERMINA n. 06 del 19/07/2022  ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO 
 

OGGETTO: DETERMINA PER NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA. 
con procedura APERTA ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 esperita tramite piattaforma 

MEPA di Consip S.P.A. mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) per l’affidamento secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016   per 

l’intervento denominato: “ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

(AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” 

                 CUP: B66J20001490002                  CIG. 9254835372 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

 

PREMESSO 
- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. “Strategia Nazionale Aree Interne - 

Approvazione del documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia” Scheda 4.1 “Rete 
Museale, dei beni culturali e naturali” e la successiva. Delibera di Giunta Regionale 
n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l’altro, l’intervento: “ABBAZIA DEL 
GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI 
COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO”, a valere sull’Ob. 6.7.1 
Por Fesr, per un importo di € 3.000.000,00; 

 
- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, 

avente ad oggetto: “Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia”, è 
stato assegnato a favore dell’Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.000.000,00 
individuando, fra l’altro, l’ente quale soggetto beneficiario e attuatore dell’intervento 
denominato in oggetto;  



 
- che L’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è 

soggetto beneficiario e attuatore dell’intervento denominato ““ABBAZIA DEL 
GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI 
COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” previsto nella 
programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 
– Asse 6 – Obiettivo 6.7.   
 
 

VISTO il protocollo d’intesa tra l’Arcidiocesi e il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi 
Nusco sottoscritto in data 21/10/2020 dove è riconosciuto, fra l’altro che spetta all’Ente 
Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia l’attuazione 
dell’intervento in oggetto, in qualità di beneficiario del finanziamento regionale.   
 

 
VISTA l’ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2020 con la quale è stato 
definitivamente indicato nell’ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore del 
finanziamento; 
 
VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di 
Curia), in data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D’Angelis, Direttore dell’Ufficio Tecnico 
Diocesano; 
 
VISTE 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 l’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; 
 

CONSIDERATO:  

- che la spesa relativa all’intervento “ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI 

LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” ––                  

CUP: B66J20001490002, CIG. 9254835372, trova la necessaria copertura finanziaria a 

valere su risorse del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – 

Asse 6 – Obiettivo 6.7.    DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR N. 21/2020 per l’importo di € 

3.000.000,00;  

- Che IL Dirigente dell’Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 02 del 
28/05/2022 e procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) con RDO n. 3035977, ha proceduto all’indizione della gara per l’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori di “ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI 
LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” con il criterio 
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 
2, del citato Decreto attribuendo un punteggio massimo di 8 punti per l’offerta 
economica e 92 punti per l’offerta tecnica-tempo secondo i criteri disciplinati dal bando 
di gara; 

- Che il Bando-Disciplinare di gara è stato pubblicato come RDO Aperta su MEPA, 
all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e a quello della stazione 



appaltante in data, 06/06/2022; 
- Che il Bando-Disciplinare è stato pubblicato sulla GURI in data 06-06-2022 5a Serie 

speciale - n. 65 su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale 
rispettivamente in data 09/06/2022 e 11/06/2022, nonché sul BURC n. 53 del 
20/06/2022;  

- Che in data 05/07/2022, prima del termine di presentazione delle offerte, per le ripetute 
segnalazioni di difficoltà degli operatori a caricare l’offerta sul MEPA, veniva prorogato 
il termine per la presentazione delle stesse sulla piattaforma elettronica, alle ore 18 del 
15 luglio 2022, pubblicando contestualmente l’avviso di proroga sull’albo del Comune 
di Sant’Angelo dei Lombardi e della stazione appaltante; 

- Che in data 15/07/2022 ore 18:00 è scaduto il termine ultimo per la ricezione delle 
offerte; 

- Che sono giunte in tempo utile le seguenti n. 5 richieste di partecipazione alla gara: 
 

Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 

partecipato 
Data presentazione offerta 

ANC COSTRUZIONI SRL VIA 
FLAMINIA - 00191 – ROMA 

 P.IVA 11012391006 

 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
1 12/07/2022 

HERA RESTAURI S.R.L. 

VIA CARDONI 2 A 
SAN LEUCIO DEL SANNIO 

P.IVA 00934980624 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

1 14/07/2022 

A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI  

SRL – CORSO VITTORIO EMANUELE 
6 – 80121 NAPOLI 

P.IVA 07180240637 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

1 14/07/2022 

MASTIO RESTAURI S.R.L. 

VIA A. MARINO SNC 

81010-CASTEL CAMPAGNANO 
P.IVA 01503070623 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
1 14/07/2022 

ATI DI.GI. LAVORI SRL 

PAOLA MARONE 

RUSSO COSTRUZIONI SRL 

RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 

48, comma 8) 
1 15/07/2022 

 

- Che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce “Nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 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”; 
 

CONSIDERATO che la commissione deve essere composta da un numero dispari di 
componenti, in numero massimo di cinque (articolo 77, comma 2, del D. Lgs. 50/2016) e 
che la nomina dei componenti e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, stabilito alle ore 18:00 del 
14/07/2022; 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 656/22 del 20/06/2022 è stata richiesta a mezzo pec, la 
disponibilità di un funzionario tecnico, per partecipare quale componente delle 
Commissione Giudicatrice e di Gara per i lavori de quo, ai seguenti Enti pubblici: 
- Comune di Sant’Angelo dei Lombardi; 
- Comune di Guardia Dei Lombardi; 
- Comune di Conza della Campania; 
- Comune di Lioni; 
- Comune di Rocca San Felice 



- Provincia di Avellino; 
 

Che contestualmente, con avviso pubblicato all’albo pretorio della stazione appaltante 
prot. 657/22 del 20/06/2022, veniva avviata una manifestazione di interesse per la 
costituzione di una short list di tecnici come componenti di commissione di gara; 

 
PRESO ATTO che sono pervenute via pec, al protocollo di questa Stazione Appaltante, le 
disponibilità dei seguenti soggetti: 
-  Arch. Angelo Zuccardi, dipendente del Comune di Lioni 
- Geom. Vincenzo D’Amelio, dipendente del Comune di Lioni; 
- Dott.ssa Giovanna Silvestri abilitata MEPA libera professionista; 
- Ing. Stefania LUP dipendente Provincia di Avellino; 
- Arch. Lucrezia Ricciardi, abilitata MEPA, libera professionista; 

 
CONSIDERATO che, per la specificità dell’appalto in questione, è opportuno e sufficiente 
costituire la commissione di gara individuando n. 3 componenti, come riportato anche 
all’art. 20 del disciplinare di gara di cui almeno uno con qualifica di architetto; 
 
VALUTATI i curriculum, ovvero le esperienze specifiche dei tecnici che hanno dichiarato 
disponibilità; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice e di 
gara, attribuendo l’incarico di commissari della stessa, nell’ambito della procedura di gara 
suddetta, ai seguenti soggetti: 
 
- Arch. Angelo Zuccardi, dipendente del Comune di Lioni 
- Geom. Vincenzo D’Amelio, dipendente del Comune di Lioni; 
- Dott.ssa Giovanna Silvestri libera professionista; 
 
VERIFICATO che i tecnici in parola hanno prodotto dichiarazione di assenza di cause 
d’incompatibilità ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche in 
relazione alle imprese che hanno presentato offerta; 

 
ESAMINATI gli atti amministrativi; 
VISTA la determina a contrarre ed i relativi allegati, nonché la modalità di scelta del 
contraente individuata;  
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida ANAC 
sulla nomina della Commissione e, in particolare, sulle possibili deroghe a componenti 
esterni e per il RUP; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in 
data 27 gennaio 2020 al Geom. Luigi D’Angelis, Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano; 
 

DETERMINA 

Di ritenere le premesse riportate in narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
Di procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice e di Gara per l’appalto, 
mediante procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 



dell’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO 
DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO”  
 
Di nominare componenti della Commissione Giudicatrice e di Gara i signori: 
 
- Arch. Angelo Zuccardi, dipendente del Comune di Lioni –Presidente 
- Dott.ssa Giovanna Silvestri, abilitata MEPA, libera professionista – Commissaria e 

Segretario verbalizzante; 
- Geom. Vincenzo D’Amelio, dipendente del Comune di Lioni; Commissario; 

 
Di demandare alla commissione giudicatrice e di gara l’intero procedimento di valutazione 
delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti 
amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l’unitarietà 
del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore; 
Di stabilire che il compenso complessivo spettante ai componenti della Commissione 
compreso oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti, troverà copertura nel quadro 
economico della procedura ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed ammonta in totale 
a € 5.400,00 di cui euro 2.000,00 per il Presidente e euro 1.700,00 per i Commissari; 
Di dare atto che i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 
28/12/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016; 
Di disporre per la pubblicazione del presente atto sul sito on line della stazione appaltante 
e del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi per 15 giorni consecutivi. 
 
 

          Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP 
                    Geom. Luigi D’Angelis 
 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO CONTABILITA’ 
Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla 

determinazione   su riportata e si attesta che la    spesa 
trova copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 

21 del 22/01/2020. 
Sant’Angelo dei Lombardi, 22/07/2022 

 
            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                          Don Dino Tisato 

 

 

 

 



 

 

 
 

PUBBLICAZIONE ON-LINE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 30 giorni consecutivi 

nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 

62/2009): www.diocesisantangelo.it. 
 

 

 

Sant’Angelo dei Lombardi lì 22/07/2022 
 

   Il Responsabile del Procedimento 
                 Geom. Luigi D’Angelis 

 

 

http://www.diocesisantangelo.it/

