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SCHEMA DI DISCIPLINARE  

(Allegato al Decreto Commissariale n.98 del 23 luglio 2012) 

 

Affidamento dell'incarico di componente della Commissione Giudicatrice relativa alla 

gara d’appalto con procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva, sulla 

base del progetto preliminare predisposto dall’Amministrazione, e la esecuzione dei 

relativi lavori, dell’intervento denominato “Interventi di mitigazione del fenomeno di 

erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto - Comune di Bernalda 

identificato dal codice “MT085A/10. 

 

PREMESSO:  

- che con Decreto Commissariale n.25  del 31 marzo 2012 è stato approvato il progetto 

preliminare, il bando e il disciplinare di gara – schema di contratto per l’intervento 

denominato  “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto - Comune di Bernalda identificato dal codice 

“MT085A/10; 

-che con detto decreto il RUP dell’intervento in argomento è stato autorizzato ad 

attivare la procedura per l’acquisizione del progetto definitivo ed esecutivo, sulla base 

del progetto preliminare predisposto dall’Amministrazione, e la esecuzione dei relativi 

lavori dell’intervento denominato “Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione 

costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto - Comune di Bernalda identificato dal 

codice “MT085A/10 mediante gara, con procedura aperta, previa pubblicazione del bando 

di gara e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 

del D.Lgs. n.163/2006;  

-che il “Bando di gara a procedura aperta di appalto per la progettazione definitiva ed 

esecutiva e l’esecuzione dei lavori per gli “Interventi di mitigazione del fenomeno di 

erosione costiera del metapontino” – Spiaggia lido di Metaponto - Comune di Bernalda – 

art.53 comma 2 lettera b) d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.  è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 

66 c. 7 e 122 c. 5 D.Lgs. 163/06, sulla Gazzetta Ufficiale - 5a Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 44 del 16-4-2012 e su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e 

l’altro a diffusione locale oltre che sull’albo pretorio del Comune di Bernalda, reg. albo 

n.538 del 16 aprile 2012, e sul sito ufficiale del Commissario il 15 maggio 2012 di prot. 

n.5122 ,con scadenza alle ore 13,00 del 2 luglio 2012; 

- che agli atti dell’Ufficio del Commissario risulta che alla data del 29 giugno 2012 entro 

le ore 13,00, sono pervenute n.3 offerte relative al “Bando di gara a procedura aperta di 

appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori per 

“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – 

Spiaggia lido di Metaponto - Comune di Bernalda”,  

-che con comunicazione del 10 luglio 2012, il RUP dell’intervento in argomento ha 

comunicato che tra i dipendenti in servizio presso l’Ufficio regionale Difesa del suolo 

non sussistono tecnici esperti nella materia oggetto dell’appalto oltre quelli già 
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impegnati nelle attività di progettazione e quindi incompatibili nel ruolo di componente 

della commissione giudicatrice; 

- che il Disciplinare di gara del bando in argomento stabilisce nel paragrafo “VII.1.3 ) 

Metodo per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”: che “Ai sensi 

dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata 

ad una commissione giudicatrice.” ed alla “SEZIONE VIII - PROCEDURA DI GARA” che “La 

commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;”;  

-che con Decreto Commissariale n. 98 del 23 luglio 2012 è stato, tra l’altro, definita la 

Commissione giudicatrice, individuati gli esperti, fissato il compenso lordo per ciascun 

componente esterno in complessivi € 4.500,00 (IVA esclusa se dovuta), fissato il termine 

in 21 giorni  (tre settimane) dalla data della prima seduta utile, per il completamento 

delle procedure di valutazione e delegato il RUP alla stipula del presente disciplinare; 

- che il professionista individuato ha dichiarato la disponibilità ad assumere l’incarico di 

componente della Commissione di valutazione per l’aggiudicazione della progettazione 

definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento denominato 

“Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino” – 

Spiaggia lido di Metaponto - Comune di Bernalda identificato dal codice “MT085A/10; 

-che il professionista individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13-08-2010, n° 136 e ss.mm.ii.. 

-che l'incarico viene conferito, ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 282 del 

Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti D.P.R. n. 207/2010, all’Ing 

____________________, iscritto al n.______ dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Matera, nato a ______________________, il____________________________, residente a 

________________________ in via ______________________________________________, codice fiscale 

__________________________, in qualità di componente esterno esperto. 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Art.2 – Modalità di espletamento dell'incarico. 
L'incarico consiste nella partecipazione alle sedute della commissione giudicatrice e 

nello svolgimento di tutte le attività relative alla valutazione delle offerte di gara e a 

tutte quelle  attività alla stessa attribuite dalla vigente normativa nazionale e regionale. 

 

Art. 3 – Durata dell'incarico. 
L'incarico ha la durata di 21 giorni dalla prima seduta utile della Commissione, salvo 

eventuale proroga, sino al completamento della procedura di valutazione delle offerte, 

mentre la funzione della Commissione si esaurisce solo con l’adozione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del Commissario Straordinario.  
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Art. 4 – Incompatibilità. 
L'incaricato dichiara di non incorrere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 84 del 

Codice dei Contratti, né di incorrere nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del 

codice di procedura civile. 

 

Art. 5 – Liquidazione delle competenze. 
Il pagamento delle competenze, si effettuerà su presentazione di apposita nota di debito, 

per una somma onnicomprensiva pari a euro 4.500,00, IVA esclusa se dovuta,  

riconosciuta per lo svolgimento di tutti i lavori della commissione, contribuzioni incluse, 

a lavori ultimati. Il compenso pattuito è comprensivo anche di qualsiasi onere che 

l'incaricato debba sostenere nello svolgimento dell'incarico quali, a titolo meramente 

indicativo e non esaustivo, le spese di trasporto, il vitto e l'alloggio.  

Ai fini della liquidazione l’incaricato comunica che i pagamenti dipendenti dalla 

esecuzione del presente disciplinare, saranno eseguiti mediante ordinativi disposti dal 

Commissario Straordinario Delegato  esclusivamente mediante bonifico bancario o 

postale.  

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 è fatto obbligo all’incaricato di rispettare le 

norme sulla tracciabilità degli appalti.  

A tal fine l’incaricato è informato che il C.U.P. è il seguente CUP: J83B10000790001  ed il 

C.I.G. è il seguente: ZC205DC138. 

Detti codici devono essere riportati su tutti i documenti contabili relativi al presente 

disciplinare. 

L’incaricato dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale, , 

è il seguente:  

-codice IBAN: ………………….., conto corrente intrattenuto presso la …………di…………….. ; 

 

Art. 6 – Definizione delle controversie. 
Tutte le controversie che dovessero venire in essere relativamente al conferimento 

dell'incarico ed alla liquidazione del compenso previsto, saranno deferite al Giudice del 

Tribunale Civile e Penale di Matera. 

 

Matera lì,____________________ 

 
 

IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

Ing.____________________ 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. ____________________________ 

 


