
SETTORE TECNICO

                                    Registro Generale n.  146 del 14-07-2021

n. 65  del 14-07-2021

 IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che

con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 69 del 24.08.2020 è stato indetto il
concorso di idee per la “riqualificazione e riorganizzazione funzionale di Piazza F. Spirito”,
sono stati approvati il bando di concorso, la planimetria indicante le aree oggetto del
concorso, i modelli di partecipazione e dichiarazioni (Mod. A – Domanda di partecipazione;
Mod. B – Nomina del capogruppo; Mod. C – Dichiarazioni; Mod. D – Autorizzazioni dipendenti
altri enti), è stato stabilito il termine per la consegna degli elaborati;
in data 24.08.2020 è stato pubblicato il bando per il concorso di idee e relativi allegati;
con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 82 del 25.09.2020 è stato rettificato il
bando di concorso e prorogata la scadenza per la presentazione delle proposte al 27.11.2020;
alla scadenza del 27.11.2020 sono pervenute n. 19 proposte progettuali;
solo successivamente all’allentamento delle restrizioni dovute alla grave situazione sanitaria
legata al rischio contagio da COVID-19, si è ritenuto di avviare le attività relative alla
valutazione delle proposte progettali pervenute;
occorre dapprima procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà essere così
composta (art. 13 del bando):

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mango Piemonte (SA), quale-
presidente della Commissione
Sindaco o suo delegato;-
n. 1 Architetto: rappresentante dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno o-
suo delegato;
n. 1 Ingegnere: rappresentante dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno o-
suo delegato;
n. 1 Rappresentante dell’Università degli Studi di Salerno esperto in Storia dell’Arte, o-
Storia della città, o Storia dell’Urbanistica.

per la nomina dei componenti esterni della Commissione occorre acquisire gli atti di nomina
e/o autorizzazione da parte degli Ordini o Enti di appartenenza;
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con nota del 15.04.2021 prot. 20210001900 U è stata inviata al prof. arch. Giacomo di Ruocco
dell’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento Ingegneria Civile, la richiesta di
autorizzazione per affidamento di incarico quale membro della Commissione giudicatrice e
con nota del 15.04.2021 prot. 20210001904 U è stata inviata all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno e all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Salerno la richiesta terna nominativi per la nomina a membro della
Commissione giudicatrice.

Vista la comunicazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Salerno del 29.04.2021 prot. 646/F1, relativa alla nomina dell’arch. Donato
Cerone, quale componente della Commissione giudicatrice, acquisita dall’Ente in data
29.04.2021 prot. 20210002101 I;

Vista l’autorizzazione al prof. arch. Giacomo Di Ruocco dell’Università degli Studi di Salerno n.
113/2021 del 21.05.2021 prot. 0143710 acquisita dall’Ente in data 24.05.2021 prot. 20210002577
I;

Vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno del 23.06.2021
prot. 4116, relativa alla designazione dei seguenti nominativi di ingegneri che hanno dato la
disponibilità per l’incarico di componente della Commissione giudicatrice (ing. Ernesto Vita; ing.
Raffaele Tarateta; ing. Luigi Ciancio) acquisita dall’Ente in data 28.06.2021 prot. 20210003180 I;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Considerato che, trattandosi di servizio di importo inferiore a quanto previsto dall’art. 36
comma 2 lett. a) del codice dei contratti, e nello specifico inferiore ad € 40.000,00, per la scelta
del contraente può essere effettuato, ai sensi dello stesso articolo del codice dei contratti,
l’affidamento diretto.

Dato atto che il compenso per ognuno dei membri della Commissione giudicatrice, esterni
all’Ente, è pari ad € 1.650,00 C.N.P.A.I.A. e I.V.A. incluse, se dovute, ed i termini per
l’espletamento dell’incarico è di giorni novanta decorrenti dalla convocazione della prima
seduta di gara, salvo proroghe per giustificati motivi.

Dato atto che all’onere per il compenso della prestazione suddetta, per l’importo complessivo di
€ 4.950,00 comprensivo di C.N.P.A.I.A. e I.V.A., se dovute, si farà fronte con le spese previste al
cap. 605/2 del bilancio corrente;

Valutato, sulla base delle comunicazioni e/o autorizzazioni pervenute, come si evince dai
curriculum vitae trasmessi, di individuare i membri esterni della Commissione giudicatrice, qui
di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente alla procedura di cui si tratta:

- arch. Donato Cerone nato a Muro Lucano il 20.07.1956 C.F. CRNDNT56L20F817W

(Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Salerno)

- ing. Raffaele Tarateta nato a Auletta il 09.02.1968 C.F. TRTRFL68B09A495F 

(Ordine degli Ingegneri Provincia di Salerno)

- prof. arch. Giacomo Di Ruocco nato a Napoli il 24.07.1965 C.F. DRCGCM65L24F839F

(Università degli Studi di Salerno)

Ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 13 del bando, a rendere noti mediante pubblicazione sul
sito internet www.comune.sanmangopiemonte.sa.it alla sezione “Riqualificazione e
riorganizzazione funzionale P.zza F. Spirito”, i nominativi della Commissione giudicatrice,
unitamente ai curricula, in modo da consentire ai concorrenti di verificare se sussistano
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condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse con uno o più membri della Commissione
giudicatrice;

Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’avvio delle attività, dovranno
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione
organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in
posizione di conflitto di interessi neanche potenziale.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Vista la L. n. 241/90 e s.m.i.

Visti gli articoli 107, comma 3 lett. a) e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;

1.di nominare membri esterni della commissione giudicatrice, per la valutazione delle proposte
progettali pervenute in relazione al concorso di idee per la “Riqualificazione e
riorganizzazione funzionale P.zza F. Spirito”:

- arch. Donato Cerone nato a Muro Lucano il 20.07.1956 C.F. CRNDNT56L20F817W

(Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Salerno)

- ing. Raffaele Tarateta nato a Auletta il 09.02.1968 C.F. TRTRFL68B09A495F 

(Ordine degli Ingegneri Provincia di Salerno)

- prof. arch. Giacomo Di Ruocco nato a Napoli il 24.07.1965 C.F. DRCGCM65L24F839F

(Università degli Studi di Salerno)

2. di dare atto pertanto che la Commissione giudicatrice è così composta:

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mango Piemonte (SA), quale-
presidente della Commissione
Sindaco o suo delegato-

arch. Donato CeroneOrdine degli Architetti,-
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di
Salerno

ing. Raffaele Tarateta Ordine degli Ingegneri Provincia di Salerno-
prof. arch. Giacomo Di RuoccoUniversità degli Studi di Salerno-

3.di disporre a tal fine, l’impegno spesa complessivo, per un importo pari ad € 4.950,00
comprensivo di C.N.P.A.I.A. e I.V.A. se dovuti, da ripartire ai tre membri esterni, sopra
nominati, per un importo di € 1.650,00 cadauno, comprensivo di C.N.P.A.I.A. e I.V.A. se
dovuti, sul cap. 605/2 del bilancio corrente;

4. di dare atto della regolarità contributiva dei professionisti incaricati come da certificato di
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regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa.1267706.14-07-2021 (arch. Donato Cerone), da
Inarcassa. 1267692.14-07-2021 (ing. Raffaele Tarateta), mentre per il prof. arch. Giacomo Di
Ruocco trattasi di prestazione occasionale;

5.di procedere ai sensi dell’art. 13 del bando, a rendere noti mediante pubblicazione sul sito
internet www.comune.sanmangopiemonte.sa.it alla sezione “Riqualificazione e
riorganizzazione funzionale P.zza F. Spirito”, i nominativi della Commissione giudicatrice,
unitamente ai curricula, in modo da consentire ai concorrenti di verificare se sussistano
condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse con uno o più membri della Commissione
giudicatrice;

6.di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del Decreto legge n. 78/2009 (conv. In
legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8.di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7 e 153, comma 5 del D.Lgs. n.
267/2000;

 9.di dare atto che il versamento in favore dell’Autorità di Vigilanza non è dovuto in quanto
l’importo del servizio è inferiore ad € 150.000,00;

10. di assumere direttamente la relativa responsabilità;

11.di rendere la presente immediatamente esecutiva, ad ogni effetto di legge;

12.di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti di competenza.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all’Albo
Pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to arch. Fabio Peluso

******************************************************************************************
*

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

San Mango Piemonte, 14-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO,

F.to arch. Fabio Peluso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTATO DI
COPERTURA FINANZIARIA
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Il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di regolarità contabile alla
allegata determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151,
quarto comma, mediante l’assunzione di impegni regolarmente registrati ai sensi
dell’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, (T.U.E.L).

Impegno N.   125 del 16-07-2021 a Competenza   CIG Z043279AA4

Capitolo        605 / Articolo     2
COMMISSIONE GIUDICATRICE SU CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE

Causale Concorso di idee per la RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA F. SPIRITO.
C.I.G. Z043279AA4- Nomina Commissione giudicatrice

Importo 2021 Euro 4.950,00

Beneficiario         1  DIVERSI

San Mango Piemonte, 16-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO,
dott.ssa Ramona Flora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo n.  del           .

La presente DETERMINAZIONE è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il            e
vi rimarrà fino al            consecutivamente.

Lì,
IL RESPONSABILE DELLA

PUBBLICAZIONE

F.to Serafini Giorgio

.

La presente determinazione è copia conforme per l’uso amministrativo.

Determina SETTORE TECNICO n.65 del 14-07-2021 Comune di San Mango Piemonte

Pag. 5


