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COMUNE DI MONTECORICE
PROVINCIA DI SALERNO 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
 

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA IV  GOVERNO DEL TERRITORIO/AMBIENTE /VIGILANZA 
 
OGGETTO: 
spazzamento, trasporto rifiuti, pulizia uffici ed impianti sportivi comunali, manutenzione verde pubblico e servizi 
complementari, per 1 . - CIG 8406038201  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 
N.    329/Reg. Generale N. 17/Reg. Servizio 
 

12 del mese di ottobre 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE 
 
VISTI i Decreti Sindacali n. 5 del 6 Giugno 2019 e n. 13 del 11 Dicembre 2019, con i quali sono state attribuite al sottoscritto le 
funzioni; 
PREMESSO: 
 il sottoscritto Responsabile del Servizio Ambiente, 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 procede

 
 che , con deliberazione n. 21 del 27 maggio 

2013, è stato stabilito di devolvere ed assegnare alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. le attività 
attaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente 

competente della stazione appaltante, e la funzione di dare pubblicità legale alle procedure, ivi compresa la pubblicazione, 
 

CONSIDERATO la determina a firma della scrivente n. 296 reg. gen. n. 16 reg. serv. Del 17.09.2020 a contrarre e approvazione 
Capitolato di Appalto, Bando di Gara e Disciplinare di Gara con indizione della gara 
del 18 aprile 2016, 
manutenzione verde pubblico e servizi complementari, per 1  - CIG 8406038201; 
PRECISATO CHE: 

 il bando di gara pubblicato in data 21.092020 prevedeva come termine per la presentazione delle 
proposte ore 12:00 del 09.10.2020; 

 entro il termine stabilito dal bando sono pervenute n. 02 offerte come da elenco fornito dalla 
piattaforma Asmecomm, che si allega alla presente; 

 la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa delle offerte telematiche era 
stata fissata per le ore 10:00 del giorno 13.10.2020; 

PRECISARO ALTRESI  
 la procedura dii gara sarà espletata interamente sulla piattaforma telematica ASMECOMM; 
 prima delle ore 10:00 del giorno 13.10.2020 occorre procedere alla nomina della commissione di 

gara per gli adempimenti di verifica della documentazione tecnica ed economica; 
VISTE le linee guida n. 3 e ss.mm.ii. di attuazione del D. Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 recanti nomina ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l ate dal consiglio 
dell , che all art. 5.2 rimettono il controllo della 
documentazione amministrativa indifferentemente al RUP oppure ad apposito ufficio o seggio di gara all uopo 
costituito; 
CONSIDERATO CHE: 

 l  
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1.Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 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; 
2.La commissione è costituta 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  

 inoltre l  disciplina in 
materia per iscrizione all ommissione giudicatrice continua ad essere nominata 
dall tante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo regole di competenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante ; 

 l individuazione dell Autorità di gara viene effettuata nell ambito degli iscritti all Albo degli esperti 
della P.A. secondo le vigenti disposizioni di cui all art. 77, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 
fino all adozione della disciplina in materia di iscrizione all Albo di cui all art. 78 e alla Linee Guida 
ANAC n. 5 (Delib. N. 1190 del 16.11.2016), la Commissione di Gara 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; 

CONSIDERATO ALTRESI  CHE: 
 dal 15 gennaio 2019 sarebbe do pubbliche amministrazioni di utilizzare 

l albo nazionale dei commissari per i nuovi bandi di gara, obbligo rinviato dalla stessa ANAC  a 
seguito dell approvazione del Consigli dei Ministri del decreto Sblocca Cantieri  fino al 2020; 

PRECISATO CHE al termine dello scadere dei termini di presentazione delle offerte veniva dal RUP contattato personale 
interno al fine di acquisire dallo stesso la propria disponibilità ad essere membro di commissione di gara previa verifica delle 
condizioni di assenza di conflitto di interesse nonché non incompatibilità per la gara di cui alla presente per cui sarà resa 
apposita dichiarazione sottoscritta dalle persone individuate prima di qualsiasi operazione da esplicare sulla piattaforma; 
RISCONTRATO quanto suddetto il Responsabile del Procedimento ha individuato all interno dell Ente personale 
dotato di adeguate professionalità e dei requisiti richiesti dalle Linee Guida n. 05, di attuazione del D. Lgs. 
18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. recanti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione .. omissis  al fine di 
poter espletare la gara di appalto per lo Affidamento del servizio di spazzamento, trasporto rifiuti, pulizia uffici ed 
impianti sportivi comunali, manutenzione verde pubblico e servizi complementari, per 1
servizio  mediante Procedura aperta  con il criterio dell offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), previa dichiarazione da parte dei soggetti 
individuati che non sussistono motivi di conflitto di interesse e di incompatibilità (art. 6 bis della L. 241/90 e L. n. 190 del 
06/11/2012 nonché d. Lgs. 39/2013, nei seguenti Responsabili di area, interni all Ente, i componenti della commissione 
esaminatrice: arch. Maria Luisa Porzio Area LL.PP. (presidente), dott. Antonio Della Pepa Area Tributi (componente) dott. 
Paolo Scola Area Affari generali e Finanziaria (componente); 
VISTO: 
il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 
1. DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui 

integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte; 
2. DI PROVVEDERE, per quanto espresso nella parte narrativa, alla nomina della commissione di gara incarricata dell esame 

e della valutazione della documentazione tecnica ed economica lascaindo la veridfic della documentazione amministrativa 
al RUP; 

3. DI NOMNARE E ISTITURE la commissione di gara relativamente alla 
n. 50 del 18 aprile 2016, 
comunali, manutenzione verde pubblico e servizi complementari, per 1  - CIG 
8406038201  - formata da : 
a. arch. Maria Luisa Porzio Area LL.PP. (presidente),  
b. dott. Antonio Della Pepa Area Tributi (componente)  
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c. dott. Paolo Scola Area Affari generali e Finanziaria (componente); 
4. DI DARE comunicazione agli interessati dell avvenuta nomina;
5. DI STABILIRE CHE la data della seduta tecnica della commissione di gara sarà comunicato ai concorrenti partecipanti 

tramite piattaforma telematica; 
6. DI PROVVEDERE CHE, ai sensi dell art. 29 del D. Lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente , con l applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013, n. 33; 

7. DI PUBBLICARE, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice; 
8. DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall art. 31 del decreto Legislativo n. 50/2016; 
9. DI DISPORRE 

contestualmente, inserita sul sito internet del Comune www.comune.montecorice.sa.it - sezione 
 

 
Il Responsabile del Servizio Ambiente 
            (ing. Emanuela Marrocco) 
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