COPIA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
N. 247 DEL 22 GIUGNO 2020
OGGETTO: Riqualificazione e ammodernamenoo delle sorade consortli T. C. Felice. Via FLeonzio
e Via M. Gracco all'inoerno dell'area indusoriale di Salerno. CUP: I57H17001880002 – CIG:
818395909E - Nomina Commissione Giudicaorice: provvediment.
L’anno Duemilavent il giorno Ventiue iel mese ii Giugno alle ore 12,00 presso la seie iel
Consorzio ASI ii Salerno, convocato nei moii ii Legge, si è riunito il Comitato Diretvo per
ieliberare sulle proposte contenute nell’oriine iel giorno unito all’avviso ii convocazione.
Risuloano present:
Viscont Antonio – Presiiente
Calabrese Gianluca – V. Presiiente
Bisogno Giuseppe Membro
Di Carlo Horace – Membro
Laniolfi Nicola – Membro
Collegio dei Revisori:
Petrosino Vincenzo - Presiiente - assente
D’Antonio Giovanni – Membro - assente
Rinalii Americo – Membro - presente
Presieie l’aiunanza il Presiiente Antonio Viscont, con l’assistenza iel Responsabile
Amministratvo M. Del Vecchio che svolge le funzioni ii Segretario.
IL COMITATO
Visoa la relazione / proposta ii ieliberazione iell’Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 2973 iel
18.06.2020 ai oggeto “Riqualificazione e ammoiernamento ielle straie consortli T. C. Felice. Via
FLeonzio e Via M. Gracco all'interno iell'area iniustriale ii Salerno. CUP: I57H17001880002 – CIG:
818395909E - Nomina Commissione Giuiicatrice: provveiiment “ reiata ratone materiae ai
sensi iell’art. 38 iel vigente regolamento ii funzionamento iegli ufci e iei servizi;
Visoo che sulla proposta ii che tratasi è stato altresì espresso parere ii regolarità contabile ial
Responsabile Area Economico Finanziaria;

Visoo che sulla proposta ii che tratasi è stato altresì espresso parere ii regolarità e legitmità
amministratva ial Responsabile Area Amministratva.
Rioenuoo, quinii, ii provveiere in conformità.
Visoo:
- la L. Regione Campania n. 19 iel 6.12.2013.
- lo Statuto consortle.
A vot unanimi
DELIBERA
Conformemente al parere iei competent ufci:
Preniere ato iella relazione/proposta ii ieliberazione iell’Area Tecnica prot. n. 2973 iel
18.06.2020, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l’efeto:
a) preniere ato iella nota al prot.n.2840 iel 11/06/2020, con la quale l’arch. Giovanni
Peiuto, nominato, con Delibera ii C.D. n.117/2020, componente iella Commissione
Giuiicatrice iella gara per l’afiamento iei lavori ii Riqualificazione e
ammoiernamento ielle straie consortli T. C. Felice. Via F. Leonzio e Via M. Gracco
all’interno iell’area iniustriale ii Salerno - CUP: I57H17001880002 – CIG: 818395909E,
ha comunicato “l’iniisponibilità, per motvi personali, all’afiamento iell’incarico ii che
tratasi nei tempi previst”;
b) iare ato che, al fine ii ripristnare l’unitarietà iella Commissione Giuiicatrice, occorre
proceiere alla nomina ii componente iella Commissione in sosttuzione iell’arch.
Giovanni Peiuto;
c) iare ato che il personale tecnico ii questo Ente, ai termini iell’art.77 co.4 iel Coiice,
non risulta compatbile con l’afiamento iel ruolo ii componente iella Commissione ii
che tratasi;
d) preniere ato iei caniiiat esterni che ii recente hanno iato iisponibilità
all’assunzione ii incarico ii componente ii Commissione giuiicatrice;
e) nomina componente iella Commissione Giuiicatrice iella gara ie qua in sosttuzione
iell’arch. Giovanni Peiuto, il Responsabile Area Economico Finanziaria iel Consorzio ASI ,
Dot. Massimo Di Gennaro ;
f) confermare i component iella Commissione ii seguito riportat:
1. iot. Corraio Lembo, magistrato oriinario in quiescenza - Presiiente;
2. ing. Gioita Caiazzo, funzionario cooriinatore tecnico iella Provincia ii Salerno Componente;
g) stabilire, in iipenienza iel numero ii oferte pervenute, iei criteri ii valutazione
stabilit, iell’esigenza ii avviare celermente i lavori ie quibus, nonché ielle moialità
telematche ii svolgimento iella gara ii che tratasi:

1. i Commissari lavoreranno prevalentemente a iistanza, come espressamente
previsto iall’art.77 co.2 iel Coiice, meiiante la consultazione ielle oferte tecniche
pervenute sulla piataforma telematca ii negoziazione iell’Ente, con accesso
riservato meiiante le creienziali all’uopo rilasciate;
2. gli stessi Commissari, a proprio giuiizio, potranno riunirsi presso la seie iell’Ente in
orario i’ufcio o, preferibilmente, in moialità “viieo-conferenza” meiiante
piataforma messa a iisposizione iall’Ente;
3. i lavori iella Commissione iovranno concluiersi, con la formulazione iella
graiuatoria finalizzata alla proposta ii aggiuiicazione, entro gg.30 ialla iata ii
inseiiamento iella meiesima Commissione;
h) maniare agli ufci per gli aiempiment consequenziali.
***
Sulla presente ieliberazione è stato efetuato con esito positvo il controllo formale, ai sensi e per
gli efet iell’art. 38 iel vigente Regolamento ii funzionamento iegli ufci e iei servizi.
Il Responsabile Amm.vo
F.to M. iel Vecchio
Leto, confermato e sotoscrito
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to M. iel Vecchio

F.to A. Viscont
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ieliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo per 15 giorni consecutvi.
Salerno, 30 giugno 2020

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

