
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATI:

la Delibera della Giunta Comunale n.30 del 01/08/2017 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stata
approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente con la suddivisione, per materie funzionali, degli uffici
e dei servizi in n. 6 settori;

il Decreto del Sindaco prot. n.16367 del 09/08/2017, con cui il geom. Benedetto Capuano è stato individuato
quale Funzionario Responsabile del settore n. 3;

PREMESSO:

che con determina a contrarre n.793 del 21.06.2018 è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento del
“SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, IGIENE URBANA, MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)”,
per una durata contrattuale di n.5 (cinque) anni ed eventuale proroga di n.2 (due) anni e con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma
2 del medesimo D.Lgs. n.50/2016;

che tale procedura è stata avviata mediante la Centrale Unica di Committenza alla quale il Comune di
Castel San Giorgio, ai sensi dell’art.37 comma 4 del Dlgs 50/2016, aderisce con i Comuni di Nocera
Inferiore, Angri e Mercato San Severino, in attuazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. sottoscritta tra i Comuni aderenti, ai fini della gestione associata delle procedure di acquisizione
dei lavori, sevizi e forniture di cui all’art. 33 comma 3 bis del DLgs 163/2006;

che l'individuato criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa), prevede, a norma
dell'art.77, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, che la valutazione delle offerte dal punta di vista tecnico ed
economico deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nominata a sensi del medesimo art.77, comma 7, dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è spirato alle ore 12,00 del giorno 21.08.2018 e che
entro tale termine sono pervenute n. 3 offerte, come da comunicazione pec prot.20670 del 27/08/2018 del
Responsabile della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e
fornitura tra i comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio;

VISTO l'art. 77 e l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 che disciplina il procedimento di nomina
della commissione giudicatrice;

CONSIDERATO:

che, ai sensi del comma 2, del sopra citato art.77 del D.Lgs. n.50/2016, “la commissione di gara è composta da
un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare
a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni";

che, non essendo attivo l'Albo dei commissari istituito presso l'ANAC ai sensi del comma 3 del medesimo
art.77 del D.Lgs. n.50/2016, la commissione giudicatrice, ai sensi del comma 12 dell'art. 216 del medesimo
codice, 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 da ciascuna stazione appaltante, cosi come peraltro ribadito nelle linee guida ANAC n.5 recanti
"criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1190
del 16/11/2016 ed aggiornate con deliberazione n. 4 del 10/01/2018;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è il sottoscritto
Funzionario Responsabile, geom. Benedetto Capuano;

TENUTO CONTO di quanto statuito dal comma 4 del summenzionato art.77 del D.Lgs. n.50/2016 che testualmente
recita: “4. I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. ((La nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura .))”;



VISTO, inoltre le Linee Guida ANAC n.3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del
26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 dell'11/10/2017;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere, unitamente alla nomina della Commisione Giudicatrice per la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, anche alla designazione di un apposito Seggio di
Gara per l'esame della documentazione amministrativa, ricorrendo a professionalità interne all’ente, individuate
sulla base delle specifiche competenze, nelle persone dei signori:

SEGGIO DI GARA:

PRESIDENTE: geom. Benedetto Capuano – Funzionario responsabile del settore n.3 U.T.C. - Responsabile del
procedimento;

COMMISSARIO/SEGRETARIO VERBALIZZANTE: sig. Giovanni Cenci Cicalese – Istruttore del settore n.4 U.T.C. ;

COMMISSIONE GIUDICATRICE

PRESIDENTE: dott.ssa Maria Cecilia Fasolino – Segretario Comunale - esperta in procedure di gara;

COMMISSARIO: geom. Mario Zappullo – Funzionario responsabile del settore n.5 U.T.C. - esperto nei servizi in
appalto;

COMMISSARIO: geom. Gerardo Menichini – Istruttore Tecnico del settore n.3 U.T.C. - esperto nei servizi in appalto
;

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: geom. Palmiro Grimaldi – Istruttore del settore n.1;

DATO ATTO:

che i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

che tutti i componenti della Commissione Giudicatrice e del Seggio di Gara dovranno produrre, al momenti
dell'accettazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n,445, le dichiarazioni di non
sussistenza, nei confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, dichiarazioni che saranno allegati ai verbali dei
lavori della commissione giudicatrice e del seggio di gara;

RITENUTO, inoltre, opportuno richiedere alla Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Nocera Inferiore,
Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio, l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di gara presso
questo Ente, per evidenti motivi di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo di che trattasi ed al
fine di consentire ai membri, sia della Commissione che del Seggio di Gara, l'immediata ripresa dei propri compiti
d'ufficio, non appena terminate le operazioni di cui al presente procedimento, ai sensi del comma 6 dell'art.3 della
precitata convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sottoscritta tra i Comuni aderenti alla CUC, ai fini
della gestione associata delle procedure di acquisizione dei lavori, sevizi e forniture di cui all’art. 33 comma 3 bis
del DLgs 163/2006;

VISTO il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni e la finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PROCEDERE alla designazione dei componenti del seggio di gara ed alla nomina, ai sensi dell'art.77 del
D.Lgs. 50/2016, della Commissione Giudicatrice per la procedura di gara aperta per l’affidamento del
“SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, IGIENE URBANA, MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)”.

2. DI INDIVIDUARE come segue i membri della Seggio di Gara :



- PRESIDENTE: geom. Benedetto Capuano – Funzionario responsabile del settore n.3 U.T.C. - Responsabile del
procedimento;

- COMMISSARIO/SEGRETARIO VERBALIZZANTE: sig. Giovanni Cenci Cicalese – Istruttore del settore n.4 U.T.C..

3. DI INDIVIDUARE come segue i membri della Commisssione Giudicatrice :

- PRESIDENTE: dott.ssa Maria Cecilia Fasolino – Segretario Comunale - esperta in procedure di gara;

- COMMISSARIO: geom. Mario Zappullo – Funzionario responsabile del settore n.5 U.T.C. - esperto nei servizi in
appalto;

- COMMISSARIO: geom. Gerardo Menichini – Istruttore Tecnico del settore n.3 U.T.C. - esperto nei servizi in
appalto ;

- SEGRETARIO VERBALIZZANTE: geom. Palmiro Grimaldi – Istruttore del settore n.1.

4. DI DARE ATTO che alla Commssione Giudicatrice sarà demandata anche la valutazione dell'anomalia delle
offerte ai sensi dell'art.97 del D.Lgg. n.50/2016.

5. D I ALLEGARE, quale parte integrante del presente atto i curricula dei n.3 membri della commissione
giudicatrice, come individuati al precedente punto 3. per gli adempimenti di cui all'art.29, comma 1 del
D.Lgs. n.50/2016.

6. DI RICHIEDERE alla Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San
Severino e Castel San Giorgio, l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di gara presso questo
Ente, per evidenti motivi di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo di che trattasi ed al fine
di consentire ai membri, sia della Commissione che del Seggio di Gara, l'immediata ripresa dei propri
compiti d'ufficio, non appena terminate le operazioni di cui al presente procedimento, ai sensi del comma 6
dell'art.3 della precitata convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sottoscritta tra i Comuni
aderenti alla CUC, ai fini della gestione associata delle procedure di acquisizione dei lavori, sevizi e
forniture di cui all’art. 33 comma 3 bis del DLgs 163/2006.

7. DI TRASMETTEREla presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Nocera
Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio, per la pubblicazione, ai fini della generale
conoscenza, sul sito istituzionale della CUC.

8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio informatico e sul sito
istituzione del comune di Castel San Giorgio.

9. DI ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis, del
D.Lgs. 267/2000.

10. DI STABILIRE che tutti gli atti richiamati nel presente provvedimento, pur se non materialmente allegati,
formano parte integrante dello stesso.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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