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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 839

Data di registrazione 06/09/2018

OGGETTO: SUA Nardò. P.O.R. Puglia 2014 - 2020. Asse VI. Azione 6.7. Restauro e nuovo
allestimento quale Community Library di Palazzo Rovito di Ugento. Nomina 
Commissione giudicatrice per l`affidamento dei servizi tecnici D.L. e 
sicurezza. CUP F94B18000180006 - CIG 75885952B3

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

Premesso che:

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14.3.2016, esecutiva ai sensi di legge, 
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; 

• In data 6.4.2016 la relativa Convezione è stata sottoscritta, in forma elettronica, dai Sindaci 
dei due Comuni;

• Con delibera di Giunta Comunale n.  245 del 08.11.2017 del Comune di Ugento è stato
approvato in linea tecnica, ai fini della partecipazione al bando di finanziamento, il progetto
esecutivo degli  interventi  di Restauro e nuovo allestimento quale Community Library di
Palazzo Rovito nel centro storico di Ugento, acquisito al protocollo del Comune n. 20510
del  20.10.2017,  redatto  dall’Arch.  Gianluca  Andreassi,  incaricato  dallo  Studio  di
Consulenza  Archeologica,  nella  sua  qualità  di  soggetto  gestore  del  Sistema  Museale  di
Ugento e fatto proprio dall’Amministrazione Comunale di Ugento;

• Con Decreto  Sindacale  n.  18  del  11.04.2016,  prot.  15342,  in  esecuzione  della  predetta
Convenzione  e  nelle  more  della  istituzione  della  struttura  organizzativa  prevista  dalla
Convenzione, il Dirigente dell'Area Funzionale 1.a è stato individuato quale Responsabile
della stazione appaltante unica (SUA), con attribuzione delle funzioni della centrale unica di
committenza;

• con Determinazione n. 572 del 18/07/2018 del Responsabile del Settore 3° - Lavori Pubblici
del Comune di Ugento si è accertata l’impossibilità di espletare le attività di D.L. utilizzando
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le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente e stabilito di procedere all’affidamento dei
servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria di Direzione Lavori, Coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione, Ispettore di cantiere,  Direttore Operativo restauro,
redazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  accatastamento  e  pratiche  connesse
all’acquisizione dell’immobile, progettazione e direzione dell’esecuzione (DEC) di servizi e
forniture;

• Con Determinazione Dirigenziale n. 743 del 01/08/2018 del Responsabile della SUA è stato
approvato  lo  schema di  lettera  di  invito  e  disciplinare  di  incarico  per  l'affidamento  dei
servizi specificati in premessa e stabilito, tra l'altro, di provvedere all'affidamento dei servizi
mediante  procedura  negoziata,  con  affidamento  sulla  base  del  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art.  95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016;

Tutto ciò premesso, 

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

• Considerato che per l'effetto può essere utilizzato personale in servizio presso i comuni di
Nardò e di  Ugento  in  possesso di  adeguata  professionalità,   secondo quanto  risulta  dai
Curricula Vitae acquisiti in atti, nelle persone di:

◦ Arch.  Dario  Gaballo,  istruttore  Tecnico  Direttivo  del  Comune  di  Nardò,  Area
Funzionale 1.a, Presidente;

◦ Arch. Giovanni  Perrone, Istruttore Direttivo del Comune di Nardò, Area Funzionale 1.a,
Commissario;

◦ Ing. Marco Pisanello, Istruttore Direttivo del Settore Urbanistica del Comune di Ugento,
Commissario;

◦ Geom.  Bruno  Cucci,  Istruttore  Amministrativo  Settore  LL.PP.  Comune  di  Ugento,
Segretario;

• Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;

• Ritenuto di delegare la presidenza della Commissione di Gara al Responsabile del Settore
LL.PP. del Comune di Ugento Ing. Massimo TOMA; 

• In qualità di responsabile della SUA Nardò

DETERMINA

• Di nominare la Commissione giudicatrice della gara per l'appalto dei lavori di Adeguamento
strutturale,   impiantistico, sicurezza antincendio   e   di   manutenzione   della   scuola
media   Ignazio   Silone   di Ugento, come segue:

◦ Arch.  Dario  Gaballo,  istruttore  Tecnico  Direttivo  del  Comune  di  Nardò,  Area
Funzionale 1.a, Presidente;

◦ Arch. Giovanni  Perrone, Istruttore Direttivo del Comune di Nardò, Area Funzionale 1.a,
Commissario;

◦ Ing. Marco Pisanello, Istruttore Direttivo del Settore Urbanistica del Comune di Ugento,
Commissario;
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◦ Geom.  Bruno  Cucci,  Istruttore  Amministrativo  Settore  LL.PP.  Comune  di  Ugento,
Segretario;

• Di  dare  atto  che  trattasi  di  personale  interno  e  che  quindi  lo  svolgimento  dell'incarico
rappresenta dovere d'ufficio e non comporta la corresponsione di compensi, salvo quelli per
lavorio   straordinario   –   se   e   in   quanto   dovuti,   che   restano   a   carico   delle
rispettive amministrazioni;

• Di  stabilire  un  termine  massimo  di  gg.  30  (trenta)  per  lo  svolgimento  dei  lavori  della
commissione, prorogabile in caso di necessità;

• Di delegare la presidenza della Commissione di Gara al Responsabile del Settore LL.PP. del
Comune di Ugento Ing. Massimo Toma.

Lì 06/09/2018
IL DIRIGENTE

F.to Ing. Cosimo Pellegrino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 3761

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  06/09/2018 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 06/09/2018

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, 10/09/2018
______________________
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