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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE
CALORE IRPINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 30
Processo verbale della seduta del giorno 21.11.2015

Oggetto: POR FESR 2007/2013 "Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006
della falda Solofrano - Montorese"
"GARA DI APPALTO CON PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA DI URGENZA"
CODICE CUP: C56J15000260002 -CODICE CIG: 6465599D12 nomina commissione giudicatrice

L’anno duemilaquindici il giorno 21 del mese di novembre alle ore 11.00 presso la sede
dell’Autorità di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, è presente il Commissario
Straordinario prof. Giovanni Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione
Campania n° 12 del 21.01.2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012
per la gestione provvisoria di liquidazione dell’Ente

EMANA

con i poteri del Consiglio di Amministrazione, emana il seguente provvedimento
Verbalizza il Segretario della seduta Dott.ssa Elisabetta Pallante

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale
della Campania n. 14/1997, per l'attuazione del Servizio idrico integrato
istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, - sostituita dal Decreto legislativo n.
152/2006, - per il governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto
dall'art.1 comma 1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la
soppressione delle Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo
2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24
febbraio 2012 n. 14 detto termine, - già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art.
1, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con
modificazioni dalla legge 76 febbraio 2011, n. 10 e dal DPCM 25 febbraio 201
1, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2011, è stato prorogato al 31 dicembre
2012;
che nelle more dell’emanazione della legge regionale di riordino delle autorità
d’ambito territoriali, il termine per la loro soppressione è prorogato di anno in
anno;
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni
attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”;
che in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania,
n.813 del 27 dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita
normativa regionale, con DPGRC n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato
Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria amministrazione nonché
delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito con L.R.
14/97 per l'Ambito ottimale 1;

Dato atto

VISTO

che necessita attivare tutte le procedure atte ad assicurare la continuità
amministrativa degli Uffici e dei Servizi dell’ATO fino al termine della durata
dell'incarico commissariale;

che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 22 del 29/09/2015 è stato
approvato il progetto esecutivo per l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione per
l'area solofrano-montorese il cui importo dei lavori complessivo della gara è di €
849.309,93 (ottocentoquarantanovemilatrecentonove/93) (I.V.A. esclusa);
che con Decreto della Giunta della Regione Campania n.636 del 24/09/2015 tale
progetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del POR FESR 2007/2013
il Piano di Caratterizzazione per l'area solofrano-montorese ricompresa nei comuni
di Solofra e Montoro (AV);
che con determinazione dirigenziale num.220 del 28.10.2015 si stabiliva di
procedere all’appalto dei servizi per l’esecuzione del piano di caratterizzazione
suindicato;

che con la determinazione sopra richiamata sono stati approvati il bando e il
disciplinare di gara, pubblicati, unitamente alla documentazione di gara, con le
modalità previste dalla vigente normativa;
che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato il bando e il
disciplinare di gara;
che la gara sarà aggiudicata con procedura ristretta accelerata d’urgenza: la
migliore offerta verrà prescelta ai sensi dell'art. 53 e ai sensi dell'art. 82, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara, con applicazione dell’art. 86, comma 1 D.
Lgs. 163/2006, se il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore e 5; in
caso contrario si procederà ai sensi dell’art. 86, comma 3;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data odierna
21.11.2015 alle ore 10.00
RITENUTO

necessario nominare la commissione giudicatrice per la gara di cui in oggetto;

Vista

la dotazione organica attuale;

Considerato

che altri componenti della pianta organica non sono disponibili o non hanno requisiti;
che, per una maggiore trasparenza e per un coinvolgimento diretto degli enti
interessati alla problematica con nota prot. 5375 del 13.11.2015 è stata richiesta la
indicazione di alcuni nominativi di tecnici comunali dei Comuni di Solofra e
Montoro, aree beneficiare dell’intervento;
che con nota prot. 28153 del 17.11.2015 (accolta al prot. 5425 del 17.11.2015) il
Comune di Montoro ha designato il geom. Alessandro Penna;
che il Comune di Solofra con nota prot. 18132 del 18.11.2015 (accolta al prot.
5458 del 18.11.2015) ha indicato il Dirigente dell’Area Tecnica ing. Ennio
Tarantino;

CONSIDERATO

che i componenti possono essere individuati nelle seguenti persone:
- Dott. Carlo Tedeschi: Presidente
- Ing. Ennio Tarantino: Componente
- geom. Alessandro Penna: componente
- ing. Assunta Gonnella: componente
- ing. Antonio Iannaccone: componente
- Dott.ssa Elisabetta Pallante: segretario

che la spesa per tale attività, da corrispondere con esclusione dei soli funzionari
interni, rientra nelle spese ammissibili di cui al par. 6.2 realizzazione opere
pubbliche – b9 “spese per commissioni giudicatrici” disciplinate dal punto di vista
economico dal successivo par. 6.3 del Manuale di attuazione del POR Campania
2007-2013;
che i componenti esterni hanno esplicitamente dichiarato che nulla avranno a
pretendere dall’Autorità di Ambito, in merito al compenso, qualora la Regione

Campania non dovesse, per qualsiasi motivazione, liquidare le tranche del
finanziamento assegnato;
VISTI

il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010
il Manuale di attuazione del POR FESR 2007-2013
il regolamento di Contabilità dell’Ente.
DELIBERA

per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:
-

di nominare la commissione di gara per l’appalto dei servizi in oggetto come
appresso:
- Dott. Carlo Tedeschi: Presidente
- Ing. Ennio Tarantino: Componente
- geom. Alessandro Penna: componente
- ing. Assunta Gonnella: componente
- ing. Antonio Iannaccone: componente
- Dott.ssa Elisabetta Pallante: segretario

-

-

dare atto che il compenso professionale dovuto ai commissari esterni trova
capienza nelle somme a disposizione della stazione appaltante previste dal Quadro
Economico del progetto approvato con le modalità ed i criteri di cui al Manuale di attuazione
del POR Campania 2007-2013;
che i tecnici esterni hanno esplicitamente dichiarato che nulla avranno a pretendere
dall’Autorità di Ambito, in merito al compenso, qualora la Regione Campania non dovesse, per
qualsiasi motivazione, liquidare le tranche del finanziamento assegnato;

Il responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000)
è di parere:
FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Il Direttore Generale
Avellino, lì 21.11.2015

f.to- Dott. Carlo Tedeschi

===================================================================

Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì

Il Responsabile Area Economico -Finanziaria
Dott. Giuseppe Giannetti

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno
___________
intervento ___________

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
_____________________________

Il segretario della seduta
f.to- Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to- Prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 24.11.2015
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 08.12.2015

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
______________________

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.

Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

