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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMI]NI DI CASORIA AFRAGOLA ED AMANO
COMI.JNE CAPOFILA CASOzuA
Via Pio XII E0026 - CASORIA (NA)
sua@pec.comune.casoria"na.it
Decreto n 23 ilel24l0400l8

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE I]NICA DI COMMITTf,NZA
Premesso che:

in data

L9/0512015 veniva sottoscritta la Convenzlone per la costituzione

di una Centrale

Unica dl

Committenza tra i Comuni di Casoria, Afragola ed Arzano;
con decreto sindacale del Comune di Casoria,

n,7

del 3t/O8/2015 veniva attribuito, alla dott.ssa Maria

Pedalino, Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Afragola, la funzione di Responsabile ad interim

dell'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza;
con decreti nn. 12 del 27lU/2O17, n.15 del L5lo5/2oL7, n.23 del O3lO7 /20L7 e n. 2 del OS|O1^/2O18,
pubblicati sul sito istituzionale ed all'albo Pretorio della CUC,, il dirigente della CUC istituiva l'albo dei
componenti le commissioni giudicatrice di gara, nelle more dell'lstituzione dell'Albo di cui all'art.78 del
decreto Legislativo 50/2015 e ss.mm.ii.
con determinazione dirigenziale n. 7527 /2Ol7si approvavano gli atti per l'indizione di gara da esperirsi
mediante procedura aperta ex art.50 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei lavori di ammodernamento
della rete idrica e fognaria di tratti cittadini stabilendo come criterio di aggiudicazione quello del prezzo piìr
basso ex art.95 comma 4 lett. b) del D.lgs 50/2015;

ll

Bando di gara è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune

Capofila di Casoria nonché all'Albo Pretorio e sul sito lstituzionale del Comune di Afragola nel cui interesse
è stata indetta la procedura di gara innanzi richiamata.

Dato atto che

:

con il Bando di Gara è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti
offerte, le ore 14:00 del giorno 16/O1/2OL8.

le

Entro il predetto termine pervenivano presso I'ufficio Protocollo Generale del Comune Capofila di Casoria
sito alla Piazza Cirillo n. 154 offerte giusta comunicazione del Responsabile dell'Uffìcio innanzi indicato, agli

d-

aQtu

con decreto n. 18 del 79/0312078 veniva nominato il Seggio di gara per l'affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria del Comune di Afragola nelle persone di Dott.ssa
Giuseppina Flagiello Pennacchi in qualità di Presidente nonché l'arch. Augusto Prisco ed il Geom. Giuseppe
Pelliccia in qualità di testimoni.

con nota identificata con prot. n. 15610 del 2LlO3l7OL8, vistata a margine della stessa, dal Sindaco del
Comune di Afragola, il Presidente di Gara innanzi identificato comunicava al Dirigente della CUC
l'impossibilità a presiedere il Seggio di gara in virtùr di imminenti scadenze che investono il settore
Finanziario di cui è il Dirigente.

Visto la nota prot. n. 15110 del o9/o3l2oL8 in cui il Dirigente della CUC rappresentava al Sindaco del
Comune di Afragola l'impossibilità di poter presiedere il seggio di gara dei lavori in oggetto tenuto conto dei
pregressi impegni assunti nella medesima qualità in altre procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso.

Ritenuto doversi procedere alla sostituzione del Presidente del Seggio digara di cui sopra.
Dato atto che

:

il termine ultimo per la presentazione

dei plichi contenenti le

offerte,

è scaduto alle ore 14:00 del giorno

16/0712078.
Visto l'urgenza di procedere all'aggiudicazione della procedura de qua
Considerato il numero di offerte pervenute alla predetta scadenza, n. 154;

Pertanto alla luce di quanto innanzi indicato, si rende necessario procedere alla sostituzione della predetta

Dott.ssa Flagiello Pennacchi prowedendo a nominare quale Presidente del Seggio di gara per
l'affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria del Comune diAfragola la
dott.ssa Alessandra lroso.
Visto:
ll Decreti di istituzione dell'albo di cui agli artt.77 e 78 del D.tgs 50/2016 e ss.mm.ii;

il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

la nota a firma del Dirigente del settore Servizi Finanziari e di Controllo, Dott.ssa Giuseppina Flagiello
Pennacchi identificata con prot. n. 15510 del 2 tlo3l2o78 ;
Tutto ciò premesso

DECRETA

""'fu-. Afuu

di nominare Presidente del Seggio di gara per l'affìdamento dei lavori di manutenzione straordinaria della
rete idrica e fognaria del Comune di Afragola,la dott.ssa Alessandra lroso, in sostituzione della dott.ssa
Giuseppina Flagiello Pennacchi nominata con decreto n. 18 del 19/03/2018 per le motivazione espresse in

Resta salvo quanto disposto con il predetto

decreto 18/2018.

Il

presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune Capofila di Casoria nonché sul sito
istituzionale del Comune di Afi'agola nel cui interesse sono state indette le procedure di gara.

Copia del presente Decreto va trasmesso al RUP della procedura Ing. Domenico Maiello per gli adempimenti
consequenziali,

Casoia,2410412018

