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DETERMINA n. 13 del 17/12/2022  ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO 
 

DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DI GARA per 
l’affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza - con procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera b) del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i mediante Procedura negoziata tramite RDO sul 
M.E.P.A. relativi all’intervento denominato: ABBAZIA DEL GOLETO IN 
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, 
RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA 
ARCHEOLOGICA E MUSEO 

                    CUP: B66J20001490002    CIG: 9459381026  
 

 
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 e Valorizzazione dell’Area Archeologico 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, DEGUAMENTO 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 Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici 
di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al 
decreto legislativo n. 50 del 2016” 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”  
 
VISTA la delibera ANAC N. 116 del 3 febbraio 2016 che riconosce le Diocesi quali soggetti 
attuatori di interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di 
proprietà ecclesiastica. 
 
VISTO che con DGR n.305 del 31/05/2017 è stato approvato il documento di strategia 
dell’Area Interna “Alta Irpinia” ed è stato programmato un primo elenco di interventi 
prioritari a supporto della Strategia di sviluppo dell’Alta Irpinia, da cofinanziare nell’ambito 
dei programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania; 
 
VISTO che con DGR n. 507 del 01/08/2017 è stato approvato lo schema di ApQ Alta 
Irpinia; 
 
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 
 

DATO ATTO CHE:  

- L’Arcidiocesi ha provvedeva a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, 

ai sensi del DPR 207/2010 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 

“Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai 

sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, e in coerenza del Decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm


 

- Con Determina n. 02-2020 del 23/10/2020 veniva approvato il progetto esecutivo 

dell’importo complessivo pari a € 3.000.000,00 a firma del Capogruppo di 

progettazione Arch. Angelo Verderosa; 

- In data 08/10/2021 veniva acquisito il “Rapporto conclusivo di verifica del progetto 

esecutivo', redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, artt. da 34 a 

43 del D.P.R. 207/2010 e successivamente Validato con atto del 31/08/2021; 

- Con Determina n. 09-2021 del 14/12/2021 veniva definitivamente riapprovato il 

progetto esecutivo dell’importo complessivo pari a € 3.000.000,00 relativo 

all’intervento “ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- 

LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE 

VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO   redatto dal tecnico 

incaricato-capogruppo, Arch. Angelo Verderosa, composto ai sensi dell’art. 23 

commi 7 e 8 del D. lgs.  n. 50/2016 e degli artt. 24 e 33 del DPR 207/2010 

 

- L’Ente, in considerazione della dotazione organica, non essendo in grado di 

adempiere internamente all’attività di direzione dei lavori e Coordinamento per la 

sicurezza e che, pertanto, dovendosi avvalere di personale tecnico esterno da 

selezionarsi ai sensi del D.Lgs 50/2016, dava avvio alle procedure per l’affidamento 

di che trattasi, ovvero: 

direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza - mediante Procedura 

negoziata tramite RDO sul M.E.P.A., ad idoneo operatore, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e dell’art.1 comma 2 lett. b) 

della Legge 120/2020 e s.m., previa manifestazione di interesse ovvero indagine di 

mercato espletata con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione e rotazione degli inviti; 

- che in previsione della procedura negoziata sul MEPA con l’invito ad almeno cinque 

operatori economici, veniva predisposto avviso pubblico affisso all’albo pretorio, 

nonché sul sito istituzionale dell’Arcidiocesi – Ufficio Tecnico Diocesano e 

contestualmente all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) dal 

giorno 24 ottobre 2022 e fino al giorno 04/11/2022 ore 18 per l’avvio dell’indagine di 

mercato per la selezione degli operatori di invitare in un numero non inferiore a 

cinque; 

- che con Verbale della Commissione Interna del 7 novembre 2022 alle ore 9,00, 

venivano verificati i requisiti degli operatori economici che avevano fatto richiesta e 

la commissione concludeva l’istruttoria selezionando n. 5 concorrenti da invitare alla 

trattativa, ribadendo che i nominativi degli stessi restavano segretati in quella fase 

ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016.     

- A conclusione dell’esame delle richieste di invito prevenute e valutate dalla 

commissione interna secondo criteri oggettivi rispetto ai requisiti dell’avviso e 

considerato che le valutazioni non si riferivano a comparazioni o a applicazione di 

punteggi di merito con conseguente graduatoria ma alla esclusiva verifica dei 

requisiti tecnico-economici necessari, nonché alla particolare attinenza e 



esperienza nel campo della DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA, venivano 

selezionati i seguenti n. 5 operatori economici da invitare alla Procedura Ristretta  

1) Gnosis Progetti Società Cooperativa - Napoli via Medina n°40 

2) Raggruppamento RTP “GOLETO 2022” 

3) Costructura Consulting S.c. V. R. Marcone, 105 – Mercogliano (AV) 

4) Alberto Barone– Sudio Alfa Architetti Associati con sede in Cava De’ Tirreni (SA) alla 

via Francesco Crispi, 68 

5) Antonio Ressa – Via Mancini, 1 Avellino 

 

1) Che con Determina a Contrarre n. 10 del 18/11/2022 si procedeva alla 

indizione della RDO per il conferimento dell’incarico relativo alla direzione dei 

lavori e coordinamento per la sicurezza, con invito a cinque operatori 

economici che ne avevano fatto domanda in conseguenza delle valutazioni 

risultate dall’indagine di mercato e riportate nel verbale della Commissione 

Tecnica Interna del 7 novembre 2022: 

 

Titolo intervento CUP CIG 

“ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI 

LOMBARDI (AV) 
CUP: B66J20001490002   9459381026 

2) La procedura ristretta veniva indirizzata ad operatore economico in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, secondo le prestazioni di Direzione 

Lavori stabilite dall’art. 101 del codice dei Contratti Pubblici per l’importo a base 

d’asta di € 182.308,47 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge, se dovuti, 

registrato alla piattaforma di e-procurement M.E.P.A.; 

3) Che il Bando-Disciplinare di gara veniva pubblicato come RDO n. 3305076 

attraverso procedura ristretta su MEPA, in data, 25/11/2022 con scadenza per le 

offerte in data 12/12/2022 ore 18:00; 

4) Che in data 12/12/2022 alla scadenza delle ore 18:00 sono giungevano in tempo utile 
le seguenti n. 5 offerte:  

 

Denominazione 

Concorrente 

Forme di partecipazione 

 

Lotti  Data present. 

offerta                      

AR&A (Antonio Ressa) - 

Avellino 

RTI costituendo (D.Lgs. 

50/2016, art. 48, comma 8) 

1 10/12/2022 

RTP “GOLETO 2022 – 
Sant’ Angelo dei L. 

RTI costituendo (D.Lgs. 

50/2016, art. 48, comma 8) 

1 10/12/2022 

Gnosis Progetti - 

Napoli 

 Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, art. 

45, comma 2, lett. A) 

1 12/12/2022 

Costructura Consulting  
Mercogliano (AV) 

 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. A) 

1 12/12/2022 

Sudio Alfa Architetti 
Associati-Cava De’ 
Tirreni 

RTI costituendo (D.Lgs. 

50/2016, art. 48, comma 8) 

1 12/12/2022 

 
 

 



- 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 
12/12/2022; 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 656/22 del 20/06/2022 e successiva prot. 696/22 del 
16/12/2022 è stata richiesta al Comune di Lioni a mezzo pec, la disponibilità e conferma di 
due funzionari tecnici, per partecipare quale componenti della Commissione Giudicatrice e 
di Gara per i lavori de quo,  
 

PRESO ATTO che il Comune di Lioni (AV), a mezzo pec del giorno 17/12/2022 
comunicava e autorizzava le disponibilità dei seguenti soggetti: 
-  Arch. Angelo Zuccardi, dipendente del Comune di Lioni 
- Geom. Vincenzo D’Amelio, dipendente del Comune di Lioni; 
- Che la stazione appaltante con avviso pubblicato all’albo pretorio prot. 657/22 del 

20/06/2022, avviava una manifestazione di interesse per la costituzione di una short 
list di tecnici come componenti di commissione di gara da cui si selezionava la 
dott.ssa Giovanna Silvestri abilitata MEPA libera professionista; 

 

RILEVATO che con DETERMINA n. 06 del 19/07/2022 veniva nominata la commissione 
di valutazione e di gara relativamente all’affidamento dei lavori  

 
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, confermando 
la commissione già nominata con la predetta determina n. 06; 
 
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 agli operatori 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’affidamento, mediante procedura ristretta con il sistema dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, del servizio relativo alla direzione dei lavori e coordinamento per la 

sicurezza ai sensi degli artt. 24 e 101 del D. Lgs. 50/2016 dell’intervento “ABBAZIA DEL 

GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, 

RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA 

ARCHEOLOGICA E MUSEO”  - CUP: B66J20001490002       

 
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, 13/12/2022 

 
            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. 
 

 

 

http://www.diocesisantangelo.it/


Sant’Angelo dei Lombardi lì 13/12/2022 
 

   Il Responsabile del Procedimento 
                 Geom. Luigi D’Angelis 


