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COMUNE DI MONTECORICE 
PROVINCIA DI SALERNO 

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

Bandiera blu d’Europa 

 
AREA TRIBUTI 

DETERMINAZIONE DEL 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.- Nomina Commissione Giudicatrice e convocazione prima seduta pubblica di gara.- 
CIG 8244864502. 
 

N. 149/Reg. Generale N. 27/Reg. Servizio 
 

L’anno duemilaventi il giorno 08 del mese di Giugno 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PORTO 
 

PREMESSO CHE: 
- con determinazione del Responsabile del Servizio Porto n. 25 del 15 maggio 2020 è stata 

indetta una gara di appalto mediante procedura aperta di cui all’art.  60 del D. Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del 
medesimo decreto legislativo; 

- ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle procedura di aggiudicazione 
di contratti di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte 
dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, da 
nominarsi e costituirsi dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte; 

- ai sensi dell’art. 77, comma 3, penultimo periodo, del D.Lgs. n.50/2016, trattandosi di 
affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e che 
non presenta particolare complessità, le offerte, dal punto di vista tecnico ed 
economico, possono essere valutate da una commissione giudicatrice composta dal 
presidente e da due componenti scelti tra le professionalità interne all’Ente, in possesso 
di professionalità ed esperienza adeguate, esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto, e che non versano nelle situazioni di incompatibilità previste dal 
medesimo art. 77; 

- detta commissione ed il presidente della stessa, 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, deve essere nominata con determinazione dell’organo 
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza, individuato 
dall’amministrazione comunale in persona del Responsabile del Servizio Porto con la 
delibera della Giunta Comunale 46 del 12.05.2020 e con l’art. 15 del disciplinare di gara; 
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- con un comunicato del Presidente dell’ANAC del 15 luglio 2019 si dispone la sospensione 
fino al 31 dicembre 2020 dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 
78 del D.Lgs. n. 50/2016; 

TANTO PREMESSO; 
VISTI 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; 
CONSTATATO che il 05 giugno 2020, alle ore 12,00, è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte e che entro tale termine sono pervenute sulla piattaforma della Centrale di Committenza n. 
04 (quattro) richieste di partecipazione alla gara; 
RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice preposta all’esame 
e valutazione delle offerte; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12.05.2020 con la quale il sottoscritto 
Responsabile del Servizio Porto è stato individuato anche Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
ed è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti gestionali consequenziali, nonché di predisporre 
ed approvare con propria determinazione a contrarre il bando di gara ed il disciplinare di gara e di 
procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 
VISTO che con la medesima deliberazione è stato, altresì, approvato il Capitolato di Appalto relativo 
alla gara in oggetto; 
VISTA la propria precedente determinazione a contrarre n. 25 del 15 maggio 2020, assunta ai sensi 
dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con la quale è stata 
indetta la gara di appalto ed approvato il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara (con allegati) 
contenente norme integrative al bando di gara, alla medesima determinazione allegati; 
DATO ATTO che il Bando di Gara è stato pubblicato in data 18 maggio 2020, per estratto, sulla GURI 
n. 56 – Serie Speciale – Contratti pubblici –, nonché sugli altri siti prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal 
bando di gara; 
RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della Commissione di gara per l’aggiudicazione 
del servizio in oggetto, individuando i relativi componenti nelle figure di: 

- Presidente: l’Istruttore Direttivo, responsabile di P.O. con funzioni apicali dei Servizi di 
Ragioneria e dei Servizi Finanziari, dott. Francesco Paolo Scola; 

- Componente effettivo: l’Istruttore Direttivo, responsabile di P.O. con funzioni apicali 
dei Servizi di Governo del Territorio e Polizia Municipale, ing. Emanuela Marrocco; 

- Componente effettivo: l’Istruttore Direttivo, responsabile di P.O. con funzioni apicali 
del Servizio Lavori Pubblici, Arch. Maria Luisa Porzio. 

RITENUTO altresì di individuare lo stesso ing. Emanuela Marrocco quale segretario verbalizzante;  
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 77, comma 3, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, per la 
composizione della Commissione sono state prese in considerazione solo professionalità interne, 
ritenute in possesso di professionalità ed esperienza adeguate, esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto, e che non versano nelle situazioni di incompatibilità previste dal 
medesimo art. 77; 
CONSIDERATO inoltre che, per motivi d’ufficio, la prima data utile per la seduta pubblica di gara è 
stata individuata per il giorno 11 Giugno 2020 alle ore 11.00; 
 

DETERMINA 
 

 Di nominare, ai sensi dell’art. 77, 3 comma, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, 
la Commissione Giudicatrice preposta all’esame e valutazione delle offerte presentate 
per la partecipazione alla gara di appalto indicata in oggetto, come segue: 

o Presidente: l’Istruttore Direttivo, responsabile di P.O. con funzioni apicali dei 
Servizi di Ragioneria e dei Servizi Finanziari, dott. Francesco Paolo Scola; 

o Componente effettivo: l’Istruttore Direttivo, responsabile di P.O. con funzioni 
apicali dei Servizi di Governo del Territorio e Polizia Municipale, ing. Emanuela 
Marrocco; 

o Componente effettivo: l’Istruttore Direttivo, responsabile di P.O. con funzioni 
apicali del Servizio Lavori Pubblici, Arch. Maria Luisa Porzio. 
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 Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte 
dal medesimo componente effettivo ing. Emanuela Marrocco. 

 Di dare atto che i commissari di cui al punto 1), sono stati selezionati tra i funzionari 
dipendenti del Comune in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, e che per 
la scelta del presidente si è tenuto conto della competenza ed esperienza pregressa 
maturata essendo stato già Responsabile del Settore Demanio Marittimo e Porto. 

 Di dare atto che i commissari di cui al punto 1), ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D. Lgs. 
n. 50/2016, al momento dell’accettazione dell’incarico e prima dell’insediamento, 
dovranno dichiarare che non versano in alcuna delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77. 

 Di dare atto che la Commissione suddetta procederà agli adempimenti prescritti dalla 
legge e, in particolare, a quelli previsti dall’art. 15 del disciplinare di gara. 

 Di dare atto che ai componenti della Commissione, perché tutti funzionari della stazione 
appaltante, non verrà corrisposto alcun compenso. 

 Di convocare per il giorno 11 giugno 2020 alle ore 11,00 la prima seduta pubblica di gara, 
e di avvisare le ditte partecipanti attraverso la procedura messa a disposizione dalla 
Centrale di Committenza. 

 In conformità a quanto disposto con le linee guida n.5, punto 1.5, dell’ANAC, di 
pubblicare, prima dell’insediamento della Commissione, la presente determinazione 
all’Albo Pretorio del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, mentre il 
curriculum vitae degli stessi componenti è in pubblicazione sul sito internet del Comune 
alla voce “Uffici e Servizi”. 

 Di dichiarare, per l’urgenza, la presente determinazione urgente ed immediatamente 
eseguibile. 

Il Responsabile del Servizio Porto 
      (dott. Antonio Della Pepa) 

        ..F.to digitalmente.. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

Montecorice, 08/06/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Antonio Della Pepa 

F.to digitalmente 
_________________________________ 

 

 
 
 
Amministrazione trasparente 
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. 2332/2020 
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