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OGGETTO: gara per l’affidamento e l’esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei suoli della città 

di Barletta, di cui al bando di gara n. 06/2018 indetto con Determina Dirigenziale a contrarre 

n.731 del 17/05/2018. – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 731 del 17/05/2018, è stata indetta gara mediante 

procedura aperta sotto soglia comunitaria nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.36, 59, 60 e 95 

comma 2 del d.lgs.50/2016 per l’affidamento e l’esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei 

suoli della Città di Barletta, per l’importo complessivo di € 263.503,00 oltre Iva, di cui € 256.003,00 posti a 

base d’asta, soggetti a ribasso, ed € 7.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso; 

- che il bando di gara è stato pubblicato in data 21/06/2018 e che il termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte era il 16/07/2018; 

- che per procedere all'esame ed alla valutazione delle cinque offerte pervenute e quindi all'aggiudicazione 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessaria la nomina di un'apposita 

commissione giudicatrice ex art.77 del D.Lgs. 50/2016, composta come da Regolamento Comunale 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 27/03/2017, da un numero dispari di componenti, in 

numero minimo di tre. 

 

DATO ATTO: 

- che l’art. 77, comma 3 e l’art. 78 del d.lgs. n. 50/2016, prevedono l’istituzione di un Albo dei componenti 

delle commissioni giudicatrici presso l’ANAC cui saranno iscritti soggetti esperti; 

- nelle more dell’istituzione del predetto Albo si applica la norma transitoria contenuta nell’art. 216, comma 

12, secondo la quale “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la 

commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare 

la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per le commissioni giudicatrici approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 46 del 27.03.2017. 

 

CONSIDERATO: 

- che l’art.77 comma 4 stabilisce che “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La 

nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”, 

pertanto in considerazione dell’indisponibilità di componenti interni all’Ente si è proceduto a richiedere ad 

altri Enti pubblici i nominativi di esperti tecnici nello specifico settore dei lavori/servizi in affidamento al 

fine di collocarli in una rosa da cui procedere per sorteggio all’individuazione dei componenti designati; 

- che in data 5/07/2018, come da note agli atti, veniva richiesto a vari Enti pubblici (Comuni, Regione, 

Provincia ed ARPA Puglia) i nominativi di esperti tecnici, in organico, nello specifico settore dei 



lavori/servizi in affidamento al fine di collocarli in una rosa da cui procedere per sorteggio 

all’individuazione dei componenti designati. Nei termini stabiliti perveniva un solo nominativo. 

- che in data 3/08/2018, con nota prot.57655, veniva richiesto nuovamente ai Comuni della Provincia BAT, 

Bari e Foggia e alla Provincia di Foggia i nominativi di esperti tecnici, in organico, nello specifico settore dei 

lavori/servizi in affidamento al fine di collocarli in una rosa da cui procedere per sorteggio 

all’individuazione dei componenti designati. Inoltre tale richiesta veniva estesa con nota prot.57727 del 

3/08/2018, agli Ordini degli Ingegneri delle Province BARI, BAT e Foggia e all’Ordine dei Geologi della 

Puglia. Nei termini stabiliti pervenivano undici nominativi. 

 

VISTI: 

- il verbale del 27/08/2018 da cui si evince che servendosi del software on line Random Sequence 

Generator, si è proceduto all’estrazione di una sequenza dei nominativi disposti in ordine alfabetico, come 

da allegato B al verbale, per cui risultano individuati come di seguito i componenti della commissione 

giudicatrice per l’affidamento e l’esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei suoli della città di 

Barletta: 

1. Architetto Gianferrini Francesco Dirigente Servizi Tecnici Comune di Terlizzi; 

2. Geologo  Lopez                Raffaele Ordine Geologi di Puglia; 

3. Ingegnere Laboragine Ruggiero Ordine Ingegneri BAT. 

- La nota prot.62118 del 31/08/2018 con cui si chiedeva ai componenti estratti l’accettazione dell’incarico, la 

dichiarazione ai sensi dell’art.77 del D.lgs.50/2016 commi 4, 5 e 6, il curriculum sottoscritto e 

l’autorizzazione ai sensi dell’art.53 del D.lgs.165/2001, qualora non già forniti. 

- La rinuncia del geol. Raffaele Lopez acquisita al prot.n.62174 del 3/9/2018, pertanto con nota prot.62446 

del 3/09/2018, veniva richiesto al quarto estratto, geol. Francesco Bartucci, individuato dall’Ordine dei 

Geologi di Puglia, l’accettazione dell’incarico, la dichiarazione ai sensi dell’art.77 del D.lgs.50/2016 commi 

4, 5 e 6, il curriculum sottoscritto e l’autorizzazione ai sensi dell’art.53 del D.lgs.165/2001, qualora non già 

forniti. 

 

CONSIDERATO che i componenti come sopra individuati hanno fatto pervenire nei termini stabiliti 

l’accettazione dell’incarico, la dichiarazione ai sensi dell’art.77 del D.lgs.50/2016 commi 4, 5 e 6, il curriculum 

sottoscritto e l’autorizzazione ai sensi dell’art.53 del D.lgs.165/2001, agli atti del Settore Ambiente. 

 

RITENUTO opportuno, pertanto sulla base di quanto sopra riportato e della valutazione delle competenze ed 

esperienze specifiche possedute, individuare i seguenti componenti della commissione giudicatrice per 

l’affidamento e l’esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei suoli della città di Barletta, che non 

hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 

affidamento si tratta: 

1. Presidente: arch. Gianferrini Francesco, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune 

di Terlizzi, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, nell’ambito delle funzioni svolte quale Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici, come da curriculum allegato al presente atto; 

2. Commissario: ing. Laboragine Ruggiero, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia BAT, in 

considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto del contratto, nell’ambito dell’attività di libero professionista e dei numerosi 

incarichi di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento, come da curriculum 

allegato al presente atto; 

3. Commissario: geol. Bartucci Francesco, dell’Ordine dei Geologi di Puglia, in considerazione 

dell’elevata professionalità e competenza maturata nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

del contratto, nell’ambito dell’attività di libero professionista e consulente, come da curriculum 

allegato al presente atto; 

nonché, di nominare con funzioni di Segretario Verbalizzante, il dott. Amorotti Giuseppe, Funzionario del 

Servizio Gare e Appalti del Comune di Barletta; 



 

DATO ATTO CHE, in conformità con il dettato di cui al comma 10 del richiamato art.77, per le attività rese in 

seno alla Commissione è prevista a carico della Stazione Appaltante la corresponsione di un compenso 

commisurato alle prestazioni affidate ed adeguato al contratto in affidamento, così come stabilito dall’art.5 

del Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 27.03.2017. 

 

RITENUTO DI prevedere un numero minimo iniziale di sedute pari a 10 (dieci) e quindi una spesa per il 

compenso ai membri della Commissione pari ad euro 1.500,00, riservandosi la facoltà, in caso di necessità, di 

aumentare l’importo previsto, a seconda delle sedute necessarie per la procedura di gara, che saranno 

successivamente impegnati. 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

- il regolamento vigente di contabilità; 

- quanto previsto dall’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. 

- l’art. 183 del testo Unico del d.lgs. n. 267/2000 e artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in 

merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa. 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 

e ss.mm. ii. 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

1. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice della procedura aperta per “l’affidamento e l’esecuzione del 

piano di monitoraggio della falda e dei suoli della città di Barletta”, di cui al bando di gara n.6/2018 indetto 

con determina dirigenziale a contrarre n. 731 del 17/05/2018. 

 

2. DI INDIVIDUARE come segue i membri della Commissione: 

- Presidente:  arch.  Gianferrini Francesco; 

- Commissario:  ing.  Laboragine Ruggiero; 

- Commissario:  geol.  Bartucci Francesco. 

 

3. DI INCARICARE delle funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione il dott. Giuseppe Amorotti, 

Funzionario del Servizio Gare e Appalti del Comune di Barletta. 

 

4. DI ALLEGARE i curricula dei n. 3 membri della Commissione giudicatrice, come individuati al precedente 

punto 2), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. 

 

5. DI DARE ATTO che l’importo di 1.500,00 euro, quale compenso spettante ai membri della commissione 

giudicatrice in conformità a quanto stabilito dall’art.5 del Regolamento approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 46 del 27.03.2017, risulta già impegnato al capitolo 437104 denominato “Sistema di 

monitoraggio ambientale integrato nel territorio della città di Barletta - Legge Regionale n.1/2016 - art.42 e 

L.r. 23/2016” impegno di spesa 2846/5 bilancio 2018 residui passivi 2017. 

 

6. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'Ufficio Ambiente e 

Servizi Pubblici, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Donato 

Lamacchia, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento 

dello stesso Ufficio Ambiente e Servizi Pubblici. 



 

7. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’Ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, 

invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 

l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del D.Lgs.n.267/2000.  

 

8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico.  

 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013.  

 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile.  

 

Allegati: 

a) Curricula dei n. 3 membri della Commissione giudicatrice, come individuati al punto 2), per gli adempimenti di 

cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Donato Lamacchia 
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