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PREMESSO:
 Che con  delibera della G.C. n. 45 in data 16.06.2017, esecutiva ai sensi di 

legge,  si  è   provveduto  ad  approvare  il  progetto  relativo  al  “Servizio  di 
spazzamento , raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati mediante servizio 
“  porta  a  porta”   dell’importo  €  1.444.569,90  (euro  unmilionequattrocento 
quarantaquattromilacinquecentosessantanove/90,  I.V.A.  esclusa,  di  cui  € 
1.440.569,90  (euro-
unmilionequattrocentoquarantamilacinquecentosessantanove/90)  per  importo 
servizi soggetto a ribasso d’asta, oltre ad € 4.000,00 ( euro quattromila/00)  per 
oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

 Che  tale  spesa, secondo quanto indicato  nella citata  deliberazione deve essere 
assunta a carico del bilancio  una volta che si sia provveduto all’espletamento 
della relativa procedura di gara;

 Che al fine di avviare  la procedura di appalto dell’importante servizio, accertato 
che occorre procedere  secondo quanto stabilito dall’art. 73 del D.Lgs. 50/216 e 
ss.mm. nonché del  D.M.  02/12/2016. alla   pubblicazione sulla GUCE, sulla  GURI 
e  su N.  2  quotidiani  a   maggiore diffusione  nazionale e  n.  2  a   maggiore 
diffusione locale, si è provveduto  previa consultazione di n. 3 operatori economici 
del settore ad affidare con propria  determinazione n. 259 in data 28/08/2017, 
alla ditta  Info s.r.l. il servizio di pubblicazione di cui trattasi; 

 Che  con determinazione a contrattare n. 266 in data 04/09/2017 si è indetta 
la procedura aperta ai sensi dell’art. 59  e  60 del D.Lgs.  n. 50/2016  modificato e 
integrato con altro n. n. 56 del 19/04/2017, mentre all’aggiudicazione del servizio 
si procederà  ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) e cioè   sulla base  del “criterio 
dell’offerta economicamente più  vantaggiosa  individuata  sulla base del miglior 
rapporto   qualità/prezzo”;  giusto  il  disposto   di  cui  all’art.  32   del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e ss.mm. e ii.;

 Che il termine previsto per la presentazione delle offerte è venuto a scadere alle 
ore 12,00 del 23/10/2017 e risultano pervenute n. 5 offerte;

 Che  al fine di poter procedere  alla nomina  dei Commissari di gara  in assenza 
dell’apposito  elenco  di  cui  all’art.  78  del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.,   si  è 
ritenuto  di   procedere mediante apposito  avviso  pubblico  esplorativo,  diretto 
all’individuazione dei commissari di gara;

 Che  con determinazione del responsabile del servizio n. 343 del 25/10/2017 si 
è provveduto ad assumere la determinazione a contrarre per l’avviso pubblico 
esplorativo  finalizzato alla nomina di n. 3  (tre) commissari di gara,  ex artt. 77 
co.1,  216  co.  12  del  D.Lgs.  50/2016,  provvedendo   altresì   ad  assumere  il 
seguente  smart CIG. ZCE2074B6F. trattandosi di appalto  di servizi certamente 
inferiore ad € 40.000,00; 

 Visto  il verbale di seduta pubblica in data 15/11/2017 condotta dal responsabile 
del  settore  e  responsabile  unico  del  procedimento  (R.U.P.)   dell’appalto  in 
argomento, allegato alla presente; 

 Dato atto che la necessità di procedere  alla nomina  di commissari di gara tutti 
esterni  all’Ente  venne  già  esplicitata   nella  soprindicata  determinazione n. 
343/2017 al fine di tener conto  di quanto sancito  nelle linee guida ANAC n. 5 
emanate  in  data   16/11/2016  relativamente   all’osservanza  del  “principio 
dell’indeterminatezza del nominativo”  (punto 3  del  titolo 1 delle linee guida) 
poiché  le attuali  condizioni in cui  si trova  questo Ente non  consentono tale 
osservanza, essendo escluso  il RUP da tale nomina, a motivo dell’incompatibilità 
stabilita dall’art. 77  del D.Lgs. 50/2016 e  rimanendo  unico e quindi facilmente 



individuabile  l’ulteriore  ingegnere, responsabile dell’area Urbanistica ed edilizia 
privata; 

 Considerato di dover provvedere in merito;
 Ritenuto,  pertanto,  di  dover  doversi  nominare  la  necessaria  Commissione 

Giudicatrice;   
 Attesa la  propria competenza a provvedere in merito ai  sensi  dell’art.  107 e 

109del D. Lgs. 267/2000 di approvazione del T.U.L.C.P.;
 VISTI: 

- il D.L.vo n. 267/2000 di approvazione del T.U.L.C.P.;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.M. 

n. 42/2013;
-  Il  D.Lgs.  n.  50/2016;-il  Decreto  Sindacale  n.  9  del  04/07/2016  di  nomina  del 

Responsabile  del  settore  LL.PP.,  Manutenzione,  patrimonio,  Ambiente  ed  Energie 
Alternative;

D E T E R M I N A

1)  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, 
intendendosi qui di seguito integralmente riportate; 

2) di  prendere atto,  del verbale  n. 1 in data 15/11/2017, allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale, e conseguentemente  individuare e nominare 
quali membri effettivi  della Commissione Giudicatrice  ex artt. 77 co.1, 216 co. 12 del 
D.Lgs. 50/2016, incaricata  della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico  secondo  quanto  prescritto  dalla  “lex  specialis”  di  procedura  aperta, 
dell’attribuzione dei  punteggi  e  della  proposta  di  aggiudicazione  del   “Servizio  di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati mediante servizio “ 
porta  a  porta”   dell’importo  €  1.444.569,90  (diconsi  euro 
unmilionequattrocentoquarantaquattromilacinquecentosessantanove/90,  I.V.A. 
esclusa, i sigg.ri:

a)  avv.  Giacomo  Pompeo  COLAPINTO  in  qualità  di  presidente  effettivo  della 
Commissione Giudicatrice, essendo risultato il più anziano;

b)  ing.  Donato  DI  LONARDO  in  qualità  di  membro  effettivo  della  Commissione 
Giudicatrice;

c) ing. Silvio ASCOLI in qualità di membro effettivo della Commissione Giudicatrice;

2)  di  dare  atto  che  ai  predetti  Commissari  sarà  riconosciuto  il  compenso 
onnicomprensivo  di   €  1.000,00  cadauno  secondo  quanto  stabilito   dall’avviso 
pubblico  esplorativo,  il  cui  impegno  venne  regolarmente  formalizzato  con 
determinazione   n. 266 del 04/09/2017, al Tit. I, Mis.09, Prog. 03, Cap/art. 1155 
“Spese per il servizio di  raccolta e trasporto dei rifiuti”;

3)  di  disporre   che   il  presente  atto  venga  formalmente  comunicato  ai  Soggetti 
individuati e nominati  come Commissari di gara ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016, ai quali 
dovrà   essere  resa  disponibile  ed  accessibile  la  documentazione di  procedura,  ivi 
compresa le richieste di chiarimenti  e/o informazioni e/o quesiti avanzate/i nel corso 
di procedura aperta  da parte degli operatori economici  tutti,  e relativi riscontri  a 
cura della Stazione appaltante, oltre ai  plichi ed  alla Documentazione Amministrativa 
presentata dai soggetti concorrenti; 

4) di stabilire che   al  momento  dell’insediamento   ciascuno  dei  Commissari 



incaricati,  preso atto dei plichi  appartenenti  ai  concorrenti,   dichiari esplicitamente 
con apposita dichiarazione sostitutiva ex artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/0200 e s.m.i. 
l’inesistenza nei propri confronti  delle cause di  incompatibilità  e di astensione  ex 
artt. 77, commi 4,5,6, e 9 del D.Lgs. 50/2016, dichiarazioni che saranno  inserite  nel 
fascicolo d’ufficio della procedura aperta in argomento; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione  di impegni 
di  spesa per l’Ente, atteso altresì  che le comunicazioni   di  cui  ai  punti  precedenti 
saranno effettuate possibilmente a  mezzo posta elettronica ai  recapiti  indicati  dai 
Commissari  di  gara ed atteso infine che le spese tutte relative alle procedure per 
pubblicità e per espletamento  della gara, saranno rimborsate dall’aggiudicatario del 
“Servizio di  spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati mediante 
servizio  “  porta  a  porta”  e  conseguentemente  non  viene  sottoposto  al  visto  di 
regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi finanziari; 

6) di  disporre  la  pubblicazione della  presente  determinazione sul  sito  istituzionale 
dell’Ente,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto  Legislativo n.  33/2013 “Obblighi  di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusioni  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”;



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cosimo Spagnolo

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  16/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della 
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio 
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15 
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge 
18/06/2009 n.69) dal  16/11/2017.

Avetrana, 16/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Giuseppe Salvatore ALEMANNO

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 16/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Giuseppe Salvatore ALEMANNO 
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