COPIA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
N. 117 DEL 12 MARZO 2020
OGGETTO: Riqualificazione ed ammodernamento delle strade consortili Via T.C. Felice, Via F.

Leonzio e Via M. Gracco all’interno dell’area industriale ASI di Salerno.
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di marzo alle ore 11,30 presso la sede del Consorzio
ASI di Salerno, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Comitato Direttivo per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.
Risultano presenti:
Visconti Antonio – Presidente
Calabrese Gianluca – V. Presidente
Bisogno Giuseppe Membro
Di Carlo Horace – Membro - Assente
Landolfi Nicola – Membro
Risultano assenti i componenti del Collegio dei Revisori:
Petrosino Vincenzo - Presidente
D’Antonio Giovanni – Membro
Rinaldi Americo – Membro
Presiede l’adunanza il Presidente Antonio Visconti, con l’assistenza del Responsabile
Amministrativo M. Del Vecchio che svolge le funzioni di Segretario.
IL COMITATO
Preso atto che in data 11/03/2020 alle ore 12:00 sono scaduti i termini di presentazione delle
offerte relative alla Procedura aperta (ex art. 60, D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento dei lavori di
«Riqualificazione ed ammodernamento delle strade consortili Via T.C. Felice, Via F. Leonzio e Via M.
Gracco, all’interno dell’area industriale ASI di Salerno», CIG: 818395909E;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità
amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.
Visto l’art.77 co. 7 del d.lgs. 50/2016;
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi
DELIBERA
a) prendere atto che, essendo scaduti i termini fissati dal bando per la presentazione delle
offerte, a termini dell’art.77 co.7 del d.lgs. 50/2016, va nominata la Commissione
giudicatrice, per la valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura aperta
(ex art. 60, D. Lgs. 50/2016) per l’affidamento dei lavori di «Riqualificazione ed
ammodernamento delle strade consortili Via T.C. Felice, Via F. Leonzio e Via M. Gracco,
all’interno dell’area industriale ASI di Salerno», CIG: 818395909E;
b) prendere atto altresì della disponibilità e dei curricula pervenuti a questa S.A. per
l’eventuale nomina in qualità di componenti di Commissioni giudicatrici nell’ambito delle
procedure di affidamento di contratti pubblici da parte di questo Ente con il criterio
dell’Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
c) Affidare la valutazione delle offerte pervenute nella gara di che trattasi alla Commissione
Giudicatrice così composta:
1. Dott. Corrado Lembo, magistrato ordinario in quiescenza - Presidente;
2. Ing. Gioita Caiazzo, funzionario coordinatore tecnico della Provincia di Salerno Componente;
3. Arch. Giovanni Peduto, funzionario tecnico del Comune di Montecorvino Rovella Componente;
d) dare atto altresì che il compenso e il rimborso spese a piè di lista, a valere sulle somme
appostate nelle somme a disposizione della S.A. del quadro economico di progetto
approvato, sarà determinato, conformemente a quanto previsto dal D.M. (M.I.T.) 12
febbraio 2018, in dipendenza dei seguenti aspetti:
1. il grado di complessità dell'affidamento;
2. il numero dei lotti;
3. il numero dei partecipanti;
4. il criterio di attribuzione di punteggi;
e) mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze,
come stabilite dal vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
Il Responsabile Amm.vo

F.to M. del Vecchio
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to M. del Vecchio

F.to A. Visconti
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo per 15 giorni consecutivi.
Salerno, 13 maggio 2020

IL RESPONSABILE AMM.VO
F.to M. del Vecchio

