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PROCEDURA DI GARA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA URBANA NELLA ZONA OVEST 

(PROV.LE CURTI SAN TAMMARO) – RETE FOGNARIA, IDRICA, VIABILITÀ E PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE – I LOTTO” NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CASERTA) - CIG 73470598E1 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE 

PREMESSO CHE  

- in data 13 gennaio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea il bando di gara indicato in 

oggetto; 

- il giorno 12 marzo 2016 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

- con comunicazione interna n. C-00915 del 15 marzo 2018 il Responsabile del Procedimento, 

nominato con determina prot. n. C-03840 dell’8 novembre 2017, ha chiesto la nomina di una 

Commissione di Gara per la valutazione delle offerte pervenute relative alla procedura di gara 

indicata in oggetto; 

- con nota prot. n. C-01019 del 22 marzo 2018, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso 

il verbale con gli esiti del sorteggio effettuato per l’individuazione dei componenti della 

Commissione di valutazione delle offerte tecniche, allegando il relativo verbale, ed ha chiesto, 

pertanto, la nomina di detta Commissione; 

VISTO 

- l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- il “Regolamento interno per la composizione delle Commissioni giudicatrici inerenti le 

procedure di gara”; 

RITENUTO CHE 

- i soggetti individuati dal Responsabile del Procedimento sono esperti del settore cui si riferisce 

l’affidamento del servizio. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E RITENUTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

- di nominare i Signori: 

 Ing. Carlo Messina 

 Ing. Sergio Ragozzino 

 Geom. Alessandro De Amicis 

quali componenti della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute; 

- di individuare l’Ing. Carlo Messina quale Presidente di Commissione; 

- di individuare il dott. Federico Zappalà quale Segretario verbalizzante. 

DISPONE 

la trasmissione della presente determinazione ai componenti della Commissione come sopra costituita 

ed al Responsabile del Procedimento affinché provveda ad acquisire le dichiarazioni di cui all’art. 77, 

comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Dott. Enrico Biscaglia 
 
 

 

 
 

 

Det_Comm_Gare_18_25 


