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Prot. 57711C25 Sessa Aurunca, 08/10/2014 

Oggetto: Affidamento lavori relativi alla riqualificazione degli edifici scolastici. CIG 5705725139 PON FESR ASSE 11 
Nomina Commissione di gara. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Premesso che con propria determinazione dirigenziale n04557-C25 del 04.09.2014 veniva indetta una procedura aperta CIG 
5705725139 per l'affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione degli edifici scolastici della Scuola dell'Infanzia 
Semicerchio e Scuola Primaria Maina, ai sensi dell'art. 192 della legge n0267/00 e con le modalità di quanto previsto dagli 
articoli 53, comma 2-lettera A, 55, comma 5 e relativa aggiudicazione e con il criterio dell'art. 82, comma 2-lettera A del 
D.Lgs. n0163/06 nel testo in vigore, ovvero con il massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara; 
- Considerato che per procedere alla concernente fase procedurale, relativa al discernimento di ciascuna offerta, formulata da 
parte dei concorrenti interessati al siffatto affidamento, necessita di nominare apposita Commissione di gara, composta anche 
da esperti esterni, ai sensi del decreto legislativo n0163 nel testo in vigore, per la valutazione delle stesse nelle modalità 
indicate nei preposti atti di gara; 
- Preso atto che, conseguentemente a specifica richiesta al Comune di Sessa Aurunca, è stata manifestata la disponibilità dei 
dipendenti comunali Dott. Antonio Buonamano e Geom. Walter Verrico; 
- Dato atto che, in virtù di quanto testé esplicitato, si è ritenuto che la prefata Commissione giudicatrice fosse costituita, oltre 
che dalla scrivente Dirigente Scolastica e RUP del procedimento in questione (Dott.ssa Carmela Messa) nella funzione di 
Presidente, anche da due esperti esterni comunali Dott. Antonio Buonamano Responsabile Capo Servizi Appalti e Contratti 
del Comune di Sessa Aurunca e Geom. Walter Verrico Responsabile Servizio Demanio, nonché dal Direttore Sga Tiziano 
Mancino (Resp. Dei Serv. Segreteria) che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante; 
- Preso atto della disponibilità manifestata dai componenti su richiamati; 
- Ravvisata la necessità di prowedere in merito, al fine di salvaguardarne le date ed i termini prefissati per il procedimento di 
che trattasi; 
- Ritenuto di prowedere con successivo atto di gestione ed eventualmente regolare e surrogare i relativi compensi per la 
Commissione de quo; 
- Viste le normative vigenti in merito; 

dispone 

di nominare, come nomina, la Commissione giudicatrice della procedura aperta CIG 5705725139 per l'affidamento dei 
lavori relativi alla riqualificazione degli edifici scolastici che, per le motivazioni esposte in premessa, risulta così composta: 

I. Presidente Dott.ssa Carmela MESSA; 
11. Componenti esterni Dott. Antonio Buonamano ed Geom. Walter Verrico; 
111. Segretario Verbalizzante Tiziano Mancino; 


