DETERMINA DEL III DIPARTIMENTO

ORIGINALE
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Determinazione nr. 642 Del 23/04/2018

GARE

OGGETTO: Procedura aperta ex articolo 60 del Decreto Legislativo n°50-2016.
Determina a contrarre per l'appalto del servizio di manutenzione degli impianti termici
e di condizionamento e dei presidi antincendio, a servizio delle strutture di pertinenza
comunale ivi inclusa l'affidamento della funzione di "terzo responsabile".
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
CIG:7209912F96

CUP:E19D16001660004
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IL DIRIGENTE DEL 3° DIPARTIMENTO

Si premette:
- che con proprio provvedimento di cui alla determina n° 1785 del 12.12.2017 sono stati assunti i
necessari atti ai fini dell’attivazione della procedura di acquisizione dell’intervento di cui in oggetto con
individuazione del criterio di aggiudicazione stabilito in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo
con la valutazione del progetto d’offerta tecnica demandata ad una apposita commissione giudicatrice,
ai sensi e per gli effetti, delle disposizioni al momento vigenti;
- che effettuata la procedura di pubblicità degli atti con l’invio e la pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e su quella della Repubblica Italiana nonché nelle altre varie
forme indicate nella determina n° 1785/2017, si è determinata la data di scadenza delle offerte di
partecipazione per il giorno 13.04.2018 per le ore 12:00;
- che in base al criterio di aggiudicazione prescelto ovvero quello del miglior rapporto qualità/prezzo e in
virtù dell’attuale vigente legislazione occorre procedere, come prescrive il disposto di cui al comma 7
dell’articolo 77 del codice appalti, alla nomina dei commissari ed alla costituzione della commissione
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- che la prima seduta pubblica fissata negli atti di gara al 18.04.2017 è stata poi differita al 23.04.2018
con apposito avviso pubblico di pari data, regolarmente inviato per posta elettronica certificata a
ciascuno dei cinque operatori economici concorrenti;
- che occorre pertanto provvedere in merito dando atto che, allo stato, le linee guida n° 5 dell’ANAC che
regolano la materia della scelta dei commissari e di iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrice non sono, tuttora, pienamente operanti per
cui si deve effettuare la scelta secondo quanto operato in precedenza in tale ambito d’azione
amministrativa;
VISTO l’articolo 64 dello Statuto Comunale che prevede nel dettaglio i “Compiti dei Dirigenti” e l’art. 107
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le
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competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti, anche in relazione alla loro responsabilità per le
procedure di gara;
VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
VISTO il Decreto Legislativo n 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni intervenute con Decreto
legislativo n° 97-2016, in materia di Amministrazione Trasparente;
VISTI E RICHIAMATI:


la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;



il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e successive modifiche ed integrazioni;



il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 107 dello stesso;



il vigente Statuto Comunale;



il nuovo codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n.50-2016 avente ad oggetto
“”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.””””” ;



il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 12
aprile 2006 n. 163 recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le sole parti di esso ancora rimaste in
vigore;



l’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 convertito nella legge n° 94/2012;



il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge n° 135/2012;



la Legge 24/12/2012 n. 228 recanti disposizioni in merito agli acquisti da parte delle pubbliche
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amministrazioni con ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato elettronico;


Il D. Lgs. 196/2003 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche ed integrazioni;



la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e la deliberazione di G.M. n. 20 del 30/01/2015
avente ad oggetto: “Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
approvato con DGM n. 16/2014 per il periodo 2015/2017” per il Comune di Sorrento;



Il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e successivo di modifica ed integrazione n° 97/2016, avente ad
oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



l’articolo 23-ter, comma 3 della legge 11.08.2014, n° 114, come modificato dall’articolo 1, comma
501, lettera b) della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), in base al quale i comuni
possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a
40.000,00 euro;



Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;



il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 riguardante il “Regolamento recante il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;



la deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di
comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”;



l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti
Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto č versata dai medesimi secondo le modalità e i
termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;



il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante “Modalità
e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche
amministrazioni”
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le Regole del sistema di E-Procurement della pubblica amministrazione CONSIP S.p.A.;



il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7.3.2005, n° 82 e successive
modifiche ed integrazioni;



Visto il Decreto Sindacale n° 417 del 18.12.2015 con il quale lo scrivente è stato nominato
Dirigente del Terzo Dipartimento;

DETERMINA

1) DI COSTITUIRE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 77 comma 1 e seguenti del Codice
appalti, per le disposizioni di esso per quanto compatibili ed applicabili, la Commissione
Giudicatrice per lo svolgimento di tutti gli adempimenti così come indicati negli atti di gara,
nelle seguenti figure e ruoli:
-

Dott. Ing. Alfonso Donadio, nella qualità di esperto, Presidente della Commissione Giudicatrice;

-

Dott. Ing. Antonio Provvisiero, nella qualità di componente esperto, referente della CUC per
conto del Comune di Sant’Agnello e di Massa Lubrense, il quale, preliminarmente interpellato in
merito, ha manifestato la propria favorevole disponibilità

-

Dott. Ing. J. Luigi Desiderio, nella qualità di componente esperto, tecnico comunale in servizio
presso l’ufficio ambiente del Comune di Sorrento il quale, preliminarmente interpellato in merito,
ha manifestato la propria favorevole disponibilità;

Le funzioni di segretario della Commissione Giudicatrice potranno essere svolte ed assegnate ad un
dipendente dell’ufficio tecnico comunale o ad uno degli stessi membri della Commissione;
2°) DI DARE ATTO che preliminarmente e all’atto dell’insediamento della Commissione Giudicatrice e
comunque dopo la prima fase di ammissione e/o di esclusione in relazione alla verifica della
documentazione amministrativa ad opera del RUP gli stessi – ed eventualmente anche il Segretario
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verbalizzante se diverso – dovranno rendere, naturalmente se in presenza dei presupposti di legge, la
propria dichiarazione in ordine all’insussistenza dei motivi di incompatibilità, di motivi ostativi e di conflitti
di interesse;
3°) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento per la fase di verifica della documentazione
amministrativa di gara ai fini dell’ammissione e/o dell’esclusione dal procedimento di gara è il Dott.
Aniello Cacace che ha curato, unitamente al professionista esterno incaricato, la predisposizione della la
documentazione tecnica ed amministrativa del progetto in appalto mentre il tecnico responsabile della
realizzazione dell’appalto è il geometra Esposito Salvatore dell’ufficio comunale della manutenzione;
4°) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre
2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012;
5°) DI DARE ATTO infine che ai membri della Commissione Giudicatrice, potranno essere corrisposti, in
presenza delle disponibilità e compatibilità finanziarie del progetto di servizio, gli incentivi nella misura
prevista dal vigente relativo regolamento comunale disciplinante gli incentivi per funzioni tecniche, di cui
all’articolo 113, comma 5 del Codice;
6°) DI PRECISARE che per tale affidamento è competente il TAR Campania e pertanto eventuali ricorsi
vanno presentati al predetto TAR.
La presente determinazione viene pubblicata:
a. all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediatamente
ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D. Lgs
267/2000;
e verrà pubblicata:
b. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente - ProvvedimentiProvvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui
all’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.
c. per estrapolazione l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione
“Amministrazione Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n.
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33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190(2012 e
ss.mm.ii.
Comune di Sorrento, li 23/04/2018
Il Dirigente
Ing. Alfonso Donadio

Piazza S. Antonino  80067 Sorrento  Italy  Tel. (+39) 081 5335111  Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  www.comune.sorrento.na.it
Comune di Sorrento  Determinazione n. 642 del 23/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio
On Line il giorno 23/04/2018 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al
08/05/2018.

Dal Municipio 23/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa

ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto

Piazza S. Antonino  80067 Sorrento  Italy  Tel. (+39) 081 5335111  Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  www.comune.sorrento.na.it
Comune di Sorrento  Determinazione n. 642 del 23/04/2018

