
Unione dei Comuni
del Nord Salento

(Campi Sal.na, Guagnano, Novoli, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Salice
Sal.no)

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Reg. n. 14 del Settore
“Settore Tecnico“

Data 22/10/2021  Reg. Gen.le n. 49

OGGETTO: Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura di gara 
relativa all`affidamento dei lavori  di “Manutenzione straordinaria del centro 
Polifunzionale per la valorizzazione e allestimento dell`Offerta Turistica 
nell`immobile a Piano Terra in via Surbo n. 34 Zona Industriale Comune di 
Trepuzzi LE”

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 24 agosto 2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022.

VISTO il Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3, comma 2, che ha ulteriormente differito il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 30 aprile 2021
al 31 maggio 2021.

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Settore Tecnico e della C.U.C.

    PREMESSO:

• -Che il Presidente del “G.A.L. Valle della Cupa Srl, con nota, prot. n. 300 del 25/05/2021, acquisita
al protocollo di questa Unione Nord Salento al n. 000335 del 26/05/2021, dovendo espletare alcuni
procedimenti di gara nell'attuazione del Piano Leader del PSR Puglia 2014/2020, ha richiesto di
potersi accreditare, come ospiti, sulla Piattaforma di gestione gare telematiche di questa Unione N.S.
al fine di poter espletare le procedure di gara relativi agli interventi previsti nel suddetto Piano;

• Che con delibera G.U. n. 18 del 28.05.2021  è stato deliberato di aderire alla richiesta pervenuta da
parte del Presidente del G.A.L. Valle della Cupa e demandava al Responsabile del Settore Tecnico -
C.U.C.,  Dott.  Arch. Vincenzo Paladini,  la predisposizione e successiva sottoscrizione di apposita



convenzione  e  la  previsione  del  rimborso  degli  oneri  dovuti,  come  anche  previsto  dall'art.  113
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• Che tal fine è stata sottoscritta apposita convenzione regolante i rapporti tra la CUC UNIONE DEI
COMUNI DEL NORD SALENTO e il  G.A.L. Valle della Cupa; 

• Che  il  G.A.L.  Valle  della  Cupa ha  stata  avviato  la  procedura  di  appalto  dei  lavori  in  oggetto
mediante “Procedura Aperta” con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 3, comma uuu), art. 60 e art. 95, comma 2, del D.Lgs n.50/2016, da espletarsi con modalità
telematica  mediante  la  piattaforma  della  CUC  dell'Unione  dei  Comuni  del  Nord  Salento
(https://cucnordsalento.tuttogare.it);

     CONSTATATO:

• Che secondo quanto previsto dall’art. 3 e 4 del  Regolamento per il funzionamento della Centrale
Unica  di  Committenza,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.70/2014),
l’affidamento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti ha luogo mediante invio, da
parte del singolo Comune, della determina a contrarre di cui all’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e smi e
all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

• Che l’Arch. Vincenzo Paladini in qualità di  Responsabile della  Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, in data 12 agosto 2021, ha proceduto  alla pubblicazione
dei relativi allegati della procedura per l’affidamento dell’appalto de quo sulla piattaforma telematica
della CUC dell'Unione dei Comuni del Nord Salento (https://cucnordsalento.tuttogare.it);

• Che nel bando di gara si è stabilito il termine ultimo per la presentazione delle offerte e precisamente
ore 12:00 del 24 settembre 2021;

• Che in data 27 e 29 settembre e 4 ottobre  c.a.  si è riunito il Seggio di Gara, in seduta pubblica
telematica, e ha redatto i  Verbali di Gara n° 1 del 27/09/2021,  n. 2 del 29.09.2021 e n. 3 del
04.10.2021 (soccorso istruttorio), dal quale risulta che il Presidente, collegato al sistema informatico
della piattaforma telematica, a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma
telematica e solo a lui note, ha rilevato  che entro la scadenza dei termini stabiliti  ore 12:00 del
giorno 24 settembre 2021, risultano pervenuti  ed acquisiti  al  sistema,  complessivamente   n. 02
plichi virtuali, e procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione
amministrativa di ogni singolo concorrente,  dal quale esame scaturisce che, a seguito del soccorso
istruttorio, tutte le ditte concorrenti vengono ammesse alla fase successiva di gara .

     CONSIDERATO:  

Che ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, la Stazione Appaltante, nel
presente procedimento, opera attraverso la Centrale Unica di Committenza costituita presso l’Unione
dei  Comuni  del  Nord  Salento,  secondo  il  regolamento  della  stessa  C.U.C.  approvato  con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del 18/12/2014;

• Che ai  sensi  dell’art.  216 del  D.Lgs.  n° 50 del  18/04/2016 e smi  (oltre  Linee Guida A.N.A.C.)
“Disposizioni transitorie e di coordinamento” non trovano applicazione gli artt. 77 e 78 del nuovo
Codice dei Contratti Pubblici, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate;

• Che il Responsabile della C.U.C. con nota, in data 06/10/2021 prot. 550, avendo accertato la carenza
di funzionari del Comune interessato all’appalto, ha inoltrato formale richiesta a tutti i Responsabili
dei  Settori  Tecnici  dei  Comuni  facenti  parte  dell’Unione  dei  Comuni  del  Nord  Salento  ed  al
Presidente  del  GAL Valle  della  Cupa,  per  la  disponibilità  a  partecipare  quale  componenti  della
Commissione giudicatrice per l’affidamento di che trattasi;

• Che  è  pervenuta  una  sola  nota,  da  parte  del  Presidente  del  Valle  della  Cupa,  con  la  quale  ha
comunicato la disponibilità per l’incarico/nomina quale componente della Commissione Giudicatrice
di Gara dell’appalto de quo del Funzionario:

Dott.  Vincenzo  Barbagallo  –  Responsabile  Amministrativo  Finanziario  del  GAL Valle
della Cupa, acquisita al prot. n. 562 del 18.10.2021;

https://cucnordsalento.tuttogare.it/
https://cucnordsalento.tuttogare.it/


 Che la Commissione Giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di componenti e da un
numero minimo di tre e massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto (art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.), che si insedierà in
forma riservata per l’esame delle offerte prodotte, per l’attribuzione dei relativi punteggi in base ai
criteri  di  valutazione  previsti  e  per  le  successive  e  necessarie  operazioni  di  gara,  al  fine
dell’aggiudicazione provvisorio del servizio de quo;

 Che pertanto essendo necessario procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice di Gara
si procede a nominare i funzionari che hanno manifestato la propria disponibilità Dott. Vincenzo
BARBAGALLO  Responsabile  Amministrativo  Finanziario  del  GAL Valle  della  Cupa,  e  il  due
dipendenti nell'organico dell'Unione Arch. Vincenzo Paladini ed Geom. Antonio Perrino, dei quale
vengono  allegati,  al  presente  atto,  il  curriculum  vitae  quali  componenti  della  costituenda
commissione,  al  fine  della  pubblicazione  del  presente  atto  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente,  di  questa  Unione dei  Comuni  del  Nord Salento,  ai  sensi  dell'art.  29 comma 1 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con l'applicazione delle disposizioni di cui al
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

         Visti:
• il D. Lgs n. 267/00;
• il  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Centrale  Unica  di  Committenza,  approvato  con

Deliberazione di Giunta dell’Unione n.70/2014);
• il D.Lgs. n. 50/2016 e smi e Linee Guida;
• il D.Lgs. n. 56/2017;
• il Decreto  del Presidente pro-tempore dell’Unione, relativo alla nomina di  Responsabile del

Settore Tecnico e della Centrale Unica di Committenza ed all’attribuzione della P.O. del
Settore Tecnico III° e della C.U.C.;

RITENUTO, alla luce di quanto esposto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il funzionamento
della C.U.C. e del comma 7 dell’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, di procedere alla
nomina  della  Commissione  Giudicatrice   per  l’affidamento  del  servizio  di  cui  in  narrativa,  al  fine
dell’espletamento  della  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  medesimo  decreto  e  con
l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del Decreto
Legislativo n° 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. Di  procedere,  così  come  procede,  alla  nomina  della  Commissione  Giudicatrice  di  Gara  per  lo
svolgimento delle procedure relative all’Affidamento dei lavori di  “Manutenzione straordinaria
del  centro  Polifunzionale  per  la  valorizzazione  e  allestimento  dell'Offerta  Turistica
nell'immobile a Piano Terra in via Surbo n. 34 Zona Industriale Comune di Trepuzzi LE” del
GAL Valle della Cupa  -  costituita dai sottoelencati componenti:

Arch. Vincenzo Paladini Responsabile della CUC dell'Unione Nord Salento;
Dott.  Vincenzo Barbagallo –  Responsabile Amministrativo Finanziario del  GAL Valle della
Cupa; 
Geom. Antonio Perrino –  Settore Tecnico dipendente nell'organico dell'Unione;

2. Di  confermare,  così  come  conferma,  che  l’eventuale  onere  derivante  dal  conferimento  di
nomina/incarico,  quale membro in seno alla suddetta commissione giudicatrice,  non comporterà
alcun aggravio di spesa per l’Unione dei Comuni del Nord Salento.



Addì Il Responsabile dell'Istruttoria
22/10/2021 F.to Geom. Antonio Perrino

Addì Il Responsabile del Servizio
22/10/2021 F.to Arch. Vincenzo Paladini

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151 comma 4, del T.U.E.L. 
267/2000)

Addì Il Responsabile di Ragioneria
22/10/2021 F.to _________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante  affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data  per rimanervi gg. consecutivi.

Campi Salentina li,  

Trasmessa in elenco con nota prot. n. del 

L`addetto alla Pubblicazione


