
                           

COMUNE  DI   ROCCAPIEMONTE
Provincia   di   Salerno

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA LEGALE

N. 107 DEL 10/04/2018
 

OGGETTO:
Costituzione commissione per l'affidamento del servizio giuridico -legale del 
Comune di Roccapiemonte per la sola materia amministrativa in ogni stato e 
grado ad un avvocato libero professionista.
-CIG Z5D223E874

IL RESPONSABILE
AFFARI GENERALIAREA AMMINISTRATIVA LEGALE

RICHIAMATO   il provvedimento sindacale di affidamento della titolarità della Posizione 
Organizzativa dell’Area Amministrativa – Legale prot. n. 158 del 07/01/2013;

DATO ATTO
che con determinazione 44 del 12-02-2018 del   Responsabile dell’ Area Amministrativo – 
Legale  è stata  indetta    gara per l'affidamento del servizio giuridico -legale del Comune di 
Roccapiemonte per la sola materia amministrativa in ogni stato e grado ad un avvocato 
libero professionista per la durata di un anno decorrente dalla data di affidamento del 
servizio per un importo a base d’asta di €. 19.700,00 oltre oneri di legge ;

che con lo stesso atto si approvavano capitolato tecnico, disciplinare di gara e  
DUVRIapprovare lo schema di avviso di gara, nonché lo schema di contratto/disciplinare di 
incarico ,da pubblicare sul sito web del Comune per 15 giorni all’albo pretorio on line e in 
amministrazione trasparente in bandi e gare, in base al principio della trasparenza e del 
rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché 
dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;

che si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio on line  , sul sito 
istituzionale del Comune di Roccapiemonte, nonché nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” - sub sezione Bandi e gare come da Dlgs 33/2013 e ss.mm.e ii.;

ATTESO
- che sono ampiamente decorsi termini fissati per la presentazione delle offerte;
- che ai fini della valutazione degli elementi indicati nel bando di gara, che prevede 
l’affidamento in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre procedere alla 
nomina di una Commissione di gara per l’espletamento della stessa;



- che ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs.50/2016 “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.”;
- che non è ancora attivo l’Albo degli esperti istituito presso L’ANAC di cui all’art. 78 del dlgs 
50/2016;
- che la Commissione è presieduta di norma dal  Responsabile dell’Area Interessata della 
stazione appaltante;
-che in occasione dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 (c.d. correttivo appalti), l’Autorità 
anticorruzione ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 
3/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché 
delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP;
- che all’esito della modifica introdotta, è stata eliminata la distinzione tra disposizioni delle 
Linee guida aventi natura vincolante e previsioni non vincolanti e, pertanto, tutte le 
disposizioni contenute nel documento assumono natura vincolante;
- che il Codice ha ampliato l’ambito oggettivo delle Linee guida, prevedendo che le stesse 
disciplinino, altresì, i presupposti e le modalità di nomina del RUP;
- che con la Determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, l' ANAC ha aggiornato il testo delle 
Linee guida n. 3, 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 per cui al punto 2.2 è stata eliminata la previsione 
che ribadiva l’incompatibilità del ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara e di 
presidente della commissione giudicatrice e manteneva ferme le acquisizioni 
giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza, attesa l’innovazione introdotta dal  
correttivo all’art. 77, comma 4, secondo cui, ferma restando l’incompatibilità tra il ruolo di 
commissario e lo svolgimento di altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi 
relativamente al contratto da affidare, la possibilità della nomina del RUP a membro delle 
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;

RITENUTO opportuno che la Commissione sia composta dal Presidente e da ulteriori due 
membri con esperienza amministrativa nel settore;

ACQUISITA  la disponibilità  dal  Segretario Generale del Comune di Nocera Superiore, dr.ssa  
Lucia Celotto, a partecipare, quale commissario, alle procedure per l’affidamento del servizio 
in questione,  nonché l’autorizzazione del Sindaco del Comune di Nocera Superiore prot. 
10078 del 5-04-2018;

 Tutto ciò premesso e considerato si individua la commissione nei seguenti componenti:
 Sig.ra Bove Anna Responsabile Area Amm.vo Legale – Presidente
 Dott.ssa  Lucia  Celotto – Segretario Generale del Comune di Nocera Superiore   - 
Componente
 Sig. Aniello Palumbo – Responsabile SS.DD - Istruttore Direttivo dell’area Amministrativo 
Legale - Componente
 Dott.ssa Salzano Giovanna – istruttore amministrativo dell’Area Amministrativo - Legale – 
quale segretario verbalizzante;



Dato atto che al momento dell’insediamento della Commissione si procederà alla verifica di 
eventuali condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, 
che saranno rese con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

RITENUTO di procedere alla nomina e costituzione della Commissione di gara per 
l’aggiudicazione del servizio in questione, individuando i relativi componenti nelle figure 
sopra indicate;

VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e che qui si intende riportata e trascritta;
2. di procedere alla costituzione di apposita commissione per l’espletamento della procedura 
ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio giuridico -legale del Comune di 
Roccapiemonte per la sola materia amministrativa in ogni stato e grado ad un avvocato 
libero professionista per la durata di un anno decorrente dalla data di affidamento del 
servizio;

3. di nominare la Commissione di gara di cui innanzi così costituita:
- Sig.ra Anna Bove –Responsabile Area Amministrativo Legale - presidente
- dott.ssa Lucia Celotto – Segretario Generale del Comune di  Nocera Superiore – 
Componente;
- Sig. Aniello Palumbo – Responsabile SS.DD -Istruttore Direttivo dell’Area Amm.vo Legale- 
componente-
-Dott.ssa Salzano Giovanna – istruttore amministrativo dell’Area Amm.vo Legale – quale 
segretario verbalizzante;
4. Di stabilire nell’importo omnicomprensivo di €. 60,00, l’importo del gettone di presenza 
per il commissario esterno dr.ssa Lucia Celotto, imputando la relativa spesa a carico del cap. 
1043 del bilancio corrente;

5. di trasmettere il presente atto :
- all’ufficio di ragioneria per la registrazione dell’impegno contabile;
- all’ufficio messi per la pubblicazione all’albo pretorio.

La P.O. Area Amministrativo Legale
 Anna Bove



Parere di legittimità preventivo
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 
decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Bove Anna

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario ATTESTA, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, così come modificato dal decreto legislativo N. 
174/2012,  la regolarità contabile  ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni 
negli equilibri finanziari dell’ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Trezza Roberta

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità 

contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Soggetto C / R Anno Imp / Sub Intervento Cap. Art. Importo €
C 2018 201 01.02.1 1043 1 60,00

Roccapiemonte, lì 11/04/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Trezza Roberta

ESECUTIVITA’

o La presente determinazione è immediatamente esecutiva in data odierna in quanto 
non comporta impegno di spesa.

o E’ divenuta esecutiva in data 11/04/2018 con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

Roccapiemonte, lì 
Il Responsabile del Servizio

F.to: Bove Anna

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 



con decorrenza dal 12/04/2018 al 27/04/2018 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267

Roccapiemonte, li 12/04/2018 IL MESSO COMUNALE
F.to: Ciro Faiella

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Roccapiemonte, li 12/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bove Anna


