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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 896

Data di registrazione 06/10/2017

OGGETTO: SUA Nardò - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 157, comma 2, e dell’art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016, per l`affidamento dei servizi tecnici di direzione dei 
lavori, direzione operativa, coordinamento sicurezza dei lavori di 
'Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri del Comune di
Ugento' - CUP F97B15000250008 - CIG 7117870C21 - Nomina commissione 
giudicatrice.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi -
Sviluppo e pianificazione del territorio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio

Premesso:

• che con determinazione   del   Responsabile   del   Settore   Urbanistica   ed   Assetto   del
Territorio del Comune di Ugento n. 1393 del 30/10/2015 ha indetto la gara per l’affidamento
dell'   "APPALTO   INTEGRATO   PER   LAVORI   DI   VALORIZZAZIONE E RIQUA-
LIFICAZIONE  INTEGRATA  DEI  PAESAGGI  COSTIERI  DEL  COMUNE  DI
UGENTO", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), decreto legi-
slativo n. 163 del 2006 e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa;

• che con determina n. 352 del 25.03.2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei la-
vori in oggetto in favore dell'impresa MELLO S.r.l., via Tito Minniti, 13/D, cap. 73100 –
LECCE (Le) P. IVA   04300440759   per   l’importo   lavori   di   €   3.732.628,26   oltre ad
€   39.284,85   per    oneri    di  sicurezza,  per  un totale  complessivo  contrattuale  di  €
3.771.913,12;

• che in data 30/06/2016 è stato stipulato il relativo contratto di appalto repertorio n.1602, re-
gistrato   a Casarano in data 11/07/2016 al n. 296 serie I, dell’importo complessivo di €
3.771.913,12;

• che con Determinazione n. 803 del 26/05/2017 il suddetto responsabile ha accertato l’impos-
sibilità  oggettiva di espletare le attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicu-
rezza utilizzando le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, e stabilito di fare ricorso
a soggetti esterni   in   grado   di   rendere   prestazioni   professionali   qualificate   per   i
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servizi   richiesti;

• che con la medesima determinazione si è in particolare stabilito di procedere all’affidamento
del servizio di  Direzione dei lavori, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori  ’intervento di “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei
paesaggi costieri del Comune di Ugento (PPTR)” tramite la SUA, giusta convenzione appro-
vata con   delibera   di   Consiglio   Comunale di Ugento n.   21  del 29/03/2016 sottoscritta
il 6.4.2016, e impegnato le spese in presunti € 3.600,00 per la commissione giudicatrice da
nominarsi da parte della SUA successivamente al termine di scadenza delle offerte;

Tutto ciò premesso,

• Vista la Determinazione del Responsabile della SUA n. 576 del 22/06/2017 con cui è stata
bandita la suddetta procedura di gara;

• Considerato che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e può procedersi alla
nomina della Commissione giudicatrice dell'offerta economica;

• Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14.3.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con cui il Comune di Nardò ha deliberato, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs.
12 aprile 2006 n. 163, la costituzione di una Stazione Unica Appaltante (SUA) per i Comuni
di Nardò e Ugento; 

• Vista la convezione sottoscritta, in forma elettronica, dai Sindaci dei due Comuni in data
6.4.2016;

• Considerato che per la costituzione della Commissione è opportuno fare fronte con ricorso a
professionalità esterne, anche al fine di assicurare la celerità degli adempimenti in relazione
al complessivo carico di lavoro degli uffici, di garantire adeguata competenza e professiona-
lità e in ossequio al principio di separazione delle funzioni e della rotazione degli incarichi;

• Vista la delibera della G.C. n.  480  del 14/12/2016 avente per oggetto: “Individuazione dei
criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per l`affidamento di
contratti pubblici, ai sensi dell`art. 77 del D.lgs 50/2016”;

• Ritenuto di individuare il Presidente sulla base di criteri di anzianità professionale e compe-
tenza;

• Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00; 

• In qualità di responsabile della SUA Nardò 

DETERMINA 

• Di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  delle  offerte  tecniche  della
procedura negoziata  per l'affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  specificati  in premessa e
relativi  all'intervento  di  “APPALTO    INTEGRATO    PER    LAVORI    DI
VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI
DEL COMUNE DI UGENTO” come segue:

◦ Ing.  Paolo  Stefanelli,  Responsabile  del  Settore  7°  del  Comune  di  Porto  Cesareo,
Presidente;

◦ Ing. Luca Migliaccio, funzionario Responsabile del 6° Settore - Ambiente - Demanio -
Servizi Cimiteriali e Patrimonio del Comune di Galatone, componente;

◦ Arch. Riccardo Donato Taurino, Funzionario responsabile del Settore tecnico e sviluppo
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locale, ambiente e gestione del territorio, ufficio lavori pubblici del Comune di Campi
Salentina;

◦ Sig.a Anna Leuzzi, Istruttore Amministrativo Comune di Nardò, Segretario.

• Di stabilire che la commissione giudicatrice svolgerà funzioni di supporto al RUP per la
valutazione della congruità dell'offerta in caso di anomalia;

• Di stabilire che le sedute della Commissione dovranno svolgersi presso la sede comunale di
Via  Falcone  e  che  i  lavori  della  stessa,  salvo  imprevisti,  dovranno  concludersi  entro
massimo 45 giorni dall'insediamento;

• In relazione all'importo dei servizi oggetto di affidamento e sulla base dei criteri stabiliti con
del. G.C. 480/2016 a ciascun commissario spetta un compenso di € 500,00, cui si farà fronte
con le somme già impegnate a tale scopo dal Comune di Ugento con la Determinazione di
cui in premessa, che provvederà alla liquidazione e pagamento su richiesta della SUA;

• di  dare  pubblicità  alla  nomina  agli  interessati  mediante  pubblicazione  sul  sito  web
dell'amministrazione con le modalità previste dal bando e disciplinare di gara.

Lì 05/10/2017
IL DIRIGENTE

F.to Ing. Cosimo Pellegrino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 4123

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  06/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 06/10/2017

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 11/10/2017
______________________
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