
 

COMUNE DI MONTECORICE 
PROVINCIA DI SALERNO 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

Bandiera blu d’Europa 

 
AREA TRIBUTI 

DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE 
 
OGGETTO: Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per 
l’affidamento all’esterno di alcuni servizi ausiliari, secondari, strumentali ed accessori, necessari alla 
gestione comunale, diretta e pubblica, del porto turistico di Agnone, per il periodo dal 1° luglio al 30 
settembre 2020.- Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione.- CIG 
8244864502. 
 
N. 165/Reg. Generale N. 30/Reg. Servizio 
 
L’anno duemilaventi il giorno 23 del mese di Giugno 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PORTO 

 
VISTI i Decreti Sindacali n. 4 del 6 Giugno 2019 e n. 13 del 11 Dicembre 2019, con i quali sono state 
attribuite al sottoscritto le funzioni; 
VISTO il D.L. n. 18/2020 del 17.03.2020 con il quale è stato differito al 31.07.2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022; 
PREMESSO: 
 che il Comune di Montecorice è titolare della concessione demaniale marittima n.03/2018 del 25 

gennaio 2018, con validità fino al 31 dicembre 2020, rilasciata dalla Regione Campania per la 
gestione diretta del porto turistico di Agnone; 

 che però, pur rimanendo il Comune gestore diretto, unico ed esclusivo delle aree e dei servizi 
portuali, l’Amministrazione Comunale, con deliberazione della propria Giunta n. 46 del 
12.05.2020, per tutte le considerazioni e motivi espressi nella stessa deliberazione, avendo 
constatato di non disporre di proprio personale dipendente con esperienza tecnica ed adeguata 
qualificazione per lo svolgimento di alcuni servizi ausiliari, secondari, strumentali, accessori e non 
prevalenti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, rispetto alle attività oggetto della 
concessione demaniale del porto, quali il servizio di assistenza all’ormeggio e disormeggio, la 
sorveglianza e custodia e verifica, la pulizia delle banchine e dei pontili, ha ritenuto e deciso che 
sia indispensabile affidare in appalto tali servizi all’esterno, per il periodo dal 1° luglio al 30 
settembre 2020, ed ha approvato, conseguentemente, il Capitolato di Appalto (allegato sotto la 
lettera A alla medesima deliberazione), ove sono specificati in modo dettagliato i servizi da 
appaltare e l’importo posto a base di gara di appalto; 

 che con la medesima deliberazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Porto, individuato 
anche Responsabile del Procedimento, è stato autorizzato a porre in essere gli atti gestionali 
consequenziali, a predisporre ed approvare con propria determinazione a contrarre il bando di 
gara ed il disciplinare di gara ed a procedere alla aggiudicazione dell’appalto, dandone notizia alla 
Centrale di Committenza per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione 
dell’avviso di aggiudicazione; 

 che con tale deliberazione è stato anche stabilito, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Consortile 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 27 maggio 2013, di devolvere ed 
assegnare alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a.r.l. le attività inerenti 
l’indizione della procedura di gara sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche 
espressamente indicate negli atti di gara predisposti da questo Ente e sulla base delle decisioni 
del  seggio di gara e dell’Organo competente della stazione appaltante, e la funzione di dare 



 

pubblicità legale alle procedure, ivi compresa la pubblicazione, con spesa a carico 
dell’aggiudicatario così come da norma, del bando di gara sulla G.U.R.I.; 

 che con determinazione a contrarre del sottoscritto Responsabile del Servizio Porto n. 128 Reg. 
Gen.\n. 25 Reg. Serv. del 15.05.2020, adottata ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati approvati il bando di gara ed il disciplinare di 
gara contenente norme integrative al bando di gara ed è stata indetta la procedura di gara per 
l’appalto dei servizi, sotto soglia comunitaria, di cui al Capitolato di Appalto come sopra 
approvato, da tenersi mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016; 

 che in data 18 maggio 2020, è stato pubblicato, per estratto, il relativo bando di gara sulla GURI – 
serie speciale – contratti pubblici – n. 56, nonché, in forma integrale, unitamente al disciplinare di 
gara e relativi allegati, sul sito internet (Albo Pretorio) del Comune 
www.comune.montecorice.sa.it alla sezione “bandi di gara” ed alla sezione “amministrazione 
trasparente”; sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; sulla piattaforma della Centrale di Committenza ASMECOMM, 
www.asmecomm.it, sezione “Albo fornitori e professionisti”; sulla piattaforma digitale dei bandi 
di gara presso l’ANAC, tramite i sistemi informatizzati regionali; 

 che sono stati ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, 
nonché i raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti e consorzi ordinari di 
concorrenti ex art. 2602 del Codice Civile, regolarmente iscritti alla CCIAA per l’attività di servizi 
analoghi all’oggetto dell’appalto, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 
89 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo decreto legislativo e 
dal bando di gara; 

 che l’importo dell’appalto posto a base di gara (valore massimo consentito ai fini 
dell’aggiudicazione), per tutto il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2020, è stato fissato in 
complessivi € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), IVA esclusa, soggetto a ribasso; 

 che entro il termine fissato con il bando di gara per la presentazione delle offerte, ore 12:00 
del giorno 05 giugno 2020, sono pervenute quattro offerte; 

 che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77, comma 12, e dell’art. 216, comma 12, del 
D.Lgs. n. 50/2016, ed alla luce delle linee guida n. 5 dell’ANAC punto 5.2, con 
determinazione n. 149 Reg. Gen./ n. 27 Reg. Serv. del 08 giugno 2020, è stata nominata dal 
responsabile del servizio porto la Commissione giudicatrice della gara, ai sensi dell’art. 77, 
comma 3, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 che in data 11 giugno 2020, alle ore 11:50, giorno stabilito per l’apertura della gara, in prima 
seduta pubblica, è stato dato inizio all’espletamento di gara per il suddetto appalto; 

VISTI i verbali di gara che si allegano; 
VISTO che la Commissione giudicatrice, così come risulta dal verbale di gara del 18.06.2020, ha 
ritenuto l’offerta presentata non anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016, ma valida, congrua e conveniente, anche tenuto conto dei costi della manodopera e dei 
costi aziendali indicati dalla ditta concorrente nell’offerta economica, concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, 
del D. Lgs. n. 50/2016; 
VISTA la relazione del RUP del 22.06.2020 che fa propria la proposta di Aggiudicazione della 
Commissione (ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016) dalla quale si prende atto che l’offerta 
economicamente più vantaggiosa risultava essere quella presentata dalla società Cantieri Schiavone 
srl di Pollica (SA) che ha ottenuto il punteggio totale pari a 82,00; 
VISTO che la suddetta impresa insieme all’offerta economica ha sottoscritto l’atto unilaterale 
d’obbligo di corrispondere alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a.r.l. il 
corrispettivo del servizio legato all’utilizzo della piattaforma telematica “Asmecomm”, nella misura 



 

dell’1% dell’importo a base di gara, a carico dell’aggiudicatario come prescritto nel bando di gara e 
disciplinare di gara; 
RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile del servizio, attraverso il 
portale AVCPass dell’ANAC, ha acquisito i documenti di comprova delle relative dichiarazioni rese in 
fase di gara dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36 co. 6 primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016; 
VERIFICATI, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida n. 3 dell’ANAC e dell’art. 22 del 
disciplinare di gara, la documentazione amministrativa ed il possesso dei requisiti di ordine generale 
e di idoneità professionale, essendo stati già verificati in sede di gara i requisiti di capacità 
economico-  finanziaria e tecnico- organizzativi ed in particolare: 

 documento unico di regolarità contributiva, DURC online n. prot. INAIL_20751621 scadenza 
validità 08 luglio 2020; 

 certificato del casellario giudiziale della Procura della Repubblica attraverso il portale 
AVCPass dell’ANAC; 

 certificato della CCIAA di Salerno, visura camerale estratta dal Registro della imprese – 
archivio ufficiale della CCIAA – documento n. T354199857 del 08 aprile 2020; 

 Casellario delle imprese di cui all’art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
VERIFICATA la sussistenza dei seguenti presupposti: 

a) l’offerta è congrua, conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara 
nonché nei documenti di gara; 

b) l’offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice ai 
sensi del successivo art. 83; 

DATO ATTO che l’impresa Cantieri Schiavone s.r.l., a seguito della effettuata verifica, è risultata 
essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli di idoneità professionale, di 
capacità economico- finanziaria e tecnico- organizzativi; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 

 l’art. 32 sulle fasi delle procedura di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7, che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario; 

 l’art. 33, comma 1, ai sensi del quale la proposta di aggiudicazione deve essere approvata, 
entro trenta giorni dal suo ricevimento, dall’organo competente secondo l’ordinamento 
della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel responsabile del 
servizio porto che è stato individuato anche RUP; 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 
materia, attraverso la procedura totalmente telematica Asmecomm, e che sono pertanto regolari; 
RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione alla ditta suddetta per l’importo contrattuale di 
euro 68.250,00 (euro sessantottomiladuecentocinquanta/00), al netto del ribasso del 9,00% 
(novepercento/00) offerto in sede di gara, oltre IVA; 
VISTO l’art. 94 del D. Lgs. n. 50/2016; 
DATO ATTO che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 
50/2016; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art.107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 
VISTO che i servizi appaltati trovano la loro fonte di finanziamento nel bilancio comunale e che con 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12.05.2020 è stato assunto il relativo impegno di 
spesa; 

DETERMINA 
1. Di prendere atto di tutto quanto in narrativa esposto e che si da qui integralmente per 

trascritto e riportato. 
2. Di approvare i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione della Commissione aggiudicatrice 

contenuta nel verbale del 18 giugno 2020 e la relazione del RUP del 22.06.2020. 
3. Di aggiudicare conseguentemente la gara di appalto a procedura aperta, di cui all’art. 60 del D. 

Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento all’esterno di alcuni servizi ausiliari, secondari, strumentali ed 
accessori, necessari alla gestione comunale, diretta e pubblica, del porto turistico di Agnone, 
per tutto il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2020 - CIG 8244864502, in favore della impresa 
Cantieri Schiavone s.r.l., con sede legale in Pollica (SA), alla via località Porto, snc, P. IVA 



 

04006300653, che ha prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, riportando un punteggio complessivo di punti 82, di cui punti 64 
per l’offerta tecnica e punti 18 per l’offerta economica, per il prezzo di € 68.250,00 (euro 
sessantottomiladuecentocinquanta/00), al netto del ribasso offerto del 9,00% 
(novepercento/00) sull’importo a base di gara di € 75.000,00, oltre IVA, con le offerte 
migliorative ed aggiuntive della impresa, senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante e per 
l’utenza. 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione è 
efficace in ragione dell’esito positivo delle verifiche, attraverso il portale AVCPass dell’ANAC, sul 
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti. 

5. Di procedere, attraverso la piattaforma di gara, alla formale comunicazione dell’aggiudicazione 
entro un termine non superiore a 5 giorni, ai sensi dell’art. 76, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

6. Di invitare l’aggiudicatario a prestare, prima della stipula del contratto: a) la cauzione definitiva, 
ai sensi del disposto dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e come previsto dall’art. 24 del 
Capitolato di Appalto; b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; c) presentare la 
polizza RCTO del valore stabilito dall’art. 25 del Capitolato di Appalto; d) esibire la prova 
dell’avvenuto pagamento in favore della Centrale di Committenza dell’1% sull’importo a base di 
gara, dovuto ai sensi del bando di gara. 

7. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà con l’applicazione del termine dilatorio di cui al 
comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e sotto la forma dell’atto pubblico amministrativo 
redatto dal segretario comunale ai sensi del successivo comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

8. Di dare atto che i servizi appaltati trovano la loro fonte di finanziamento nel bilancio comunale 
e che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12.05.2020 è stato assunto il 
relativo impegno di spesa, la cui copertura, ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D. Lgs. n. 
267/2000, è stata attestata dal responsabile dei servizi finanziari sulla determinazione a 
contrarre n. 128 Reg. Gen. \ n. 25 Reg. Serv. del 15.05.2020, con imputazione al cap. 1204 del 
bilancio di previsione 2020/2022. 

9. Di dare atto che le fatture relative al servizio prestato verranno liquidate e pagate con le 
modalità e nei termini previsti dal disciplinare di gara, previa acquisizione del documento unico 
attestante la regolarità contributiva dell’impresa affidataria (D.U.R.C.). 

10. Di pubblicare l’avviso relativo all’appalto aggiudicato, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, 
entro trenta giorni dall’aggiudicazione, sulla GURI – serie speciale – contratti pubblici; sul sito 
internet (Albo Pretorio) del Comune www.comune.montecorice.sa.it - alla sezione esiti gare e 
appalti-; sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti; sulla piattaforma della Centrale di Committenza ASMECOMM, 
www.asmecomm.it, sezione “Albo dei fornitori e dei professionisti”; sulla piattaforma digitale 
dei bandi di gara presso l’ANAC, tramite i sistemi informatizzati regionali. 

 
Il Responsabile del Servizio 
 (dott. Antonio Della Pepa) 

         F.to digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: 
 _____________________________________________________________________ 
 

rilascia: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data 23.06.2020 
                                                                                                                                         Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to digitalmente 
............................................................... 

 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 
561 2020 € 68.250,00 

oltre IVA 
1204 === 2020 

    ===  

 
Data 23.06.2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to digitalmente 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Attesta che la presente determinazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
informatico dell’Ente 

Montecorice, 23/06/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Antonio Della Pepa 

F.to digitalmente 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Amministrazione trasparente 
Si attesta di aver assolto ai seguenti adempimenti: Tipologia Data ed ID 

 Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezione 
“Contributi” in quanto atto di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati come da art. 26 c.2 ed 
art. 27 del D. Lgs 33/2013. 

 
 

Contributo, 
sovvenzione, sussidio 

 
 

n. _______ del 
 

___/___/_____ 

 Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezione 
“Incarichi” come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 
33/2013, contenente l'elenco progressivo degli 
incarichi (curriculum, compenso, durata, dati relativi ad 
altri incarichi). 

 
 

Incarico di consulenza 
o di collaborazione 

 
n. _______ del 

 
___/___/_____ 

 

 Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezione 
“Bandi “ per assolvimento adempimenti relativi all’ art. 37 
d. lgs 33/2013. Obblighi di pubblicazione concernenti i 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 
 

Lavori, servizi, 
forniture 

 
 

n. 1010/2020 
 

 
 
Modulo Provvedimenti 
Si attesta di aver assolto ai seguenti adempimenti: Tipologia Data ed ID 

 Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezione 
“Provvedimenti” come da art. 23 del D. Lgs 33/2013. 

 
Determina, 

autorizzazione, 
concessione ecc. 

 
 

n. 2339/2020 
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