Comune di Terzigno
Provincia di Napoli
AREA: SERVIZIO 4 URBANISTICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DSG N° 149/2020 DEL 17/02/2020
N° DetSet 12/2020 del 17/02/2020
Responsabile del Settore: UMBERTO MARIA ALFIERI
Istruttore proponente: UMBERTO MARIA ALFIERI

OGGETTO: SOSTITUZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - D.Lgs. 50/16, Art. 77 e
216, comma 12.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)
Il Responsabile UMBERTO MARIA ALFIERI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione
di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n.
267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° DSG 149/2020, composta da n°………. fogli, è
conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Terzigno, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

COMUNE DI TERZIGNO

SERVIZIO IV

COMUNE DI TERZIGNO
REGIONE CAMPANIA – CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

SERVIZIO IV – URBANISTICA E AMBIENTE
Via Gionti 16 – 80040 Terzigno (NA) – Tel. 081.3389511 – Fax. 081.3389577 – PEC: protocollo@pec.comunediterzigno.gov.it

SOSTITUZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - D.Lgs. 50/16, Art. 77 e 216,
comma 12.

Oggetto

Procedura aperta di cui all’Art. 60 D.Lgs. 50/16 s.m.i.; col criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’Art. 95 D.Lgs. 50/16 s.m.i.; con applicazione dei i Criteri Ambientali
Minimi previsti dall’Art. 34 D.Lgs. 50/16 s.m.i., ed approvati con D.M. 11/04/2008 Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione (PAN GPP), saranno applicati i CAM di cui all’Allegato I al D.M. 13
febbraio 2014 – Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani».
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E DELL’IGIENE URBANA
ED AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI TERZIGNO.
CIG: 8092993518

CUP: F39E19001110004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV
VISTO il Decreto Sindacale n. 52 del 19/11/2019 in merito al Conferimento dell’incarico di responsabile di
posizione organizzativa del Servizio IV Urbanistica ed Ambiente.
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con DGC n.
128 del 18/09/2017.
VISTO lo Statuto Comunale approvato con DCC n. 205 del 19/12/2013.
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con DCC n. 84 del 05/10/2017.
VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con DCC n. 18 del 27/10/2019.
VISTO il Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi approvato con DCC n. 53 del 08/04/2019.
VISTO che con Determina n. 35 del 13/11/2019 (RG. 793) è stata indetta la procedura di gara di cui
all’oggetto.
VISTO che il Disciplinare di gara, al punto 20, prevede che: La commissione giudicatrice è nominata dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. La
Stazione Appaltante procede alla scelta dei candidati ritenuti idonei con esperienza specifica nel
settore sia internamente sia esternamente alla stessa stazione appaltante.
CONSIDERATO che questa Stazione Appaltante deve provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice
così come previsto per legge e dalla lex specialis di gara.
RITENUTO che per la nomina della Commissione giudicatrice è necessario costituire un elenco di sogget
idonei alla nomina di cui al punto precedente e che tale individuazione può avvenire sia internamente
sia esternamente alla Stazione Appaltante.
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CONSIDERATO che con la Determina a Contrarre n. 35 del 13/11/2019 (RG793) veniva assunto l’impegno di
spesa n. 411/2019 sul Cap. 1328/3 per un importo di € 2.200,00.
CONSIDERATO che con Determina n. 52 del 30/12/2019 veniva atvata la procedura per l’Acquisizione
manifestazione di interesse per la costituzione dell’elenco per la nomina componenti commissione
giudicatrice D.Lgs. 50/16, Art. 77 e 216, comma 12.
CONSIDERATO che con Determina n. 2 del 13/01/2020 veniva retficata e venivano riaperti i termini per la
procedura per l’Acquisizione manifestazione di interesse per la costituzione dell’elenco per la nomina
componenti commissione giudicatrice D.Lgs. 50/16, Art. 77 e 216, comma 12.
CONSIDERATO che con Determina n. 4 del 24/01/2020 veniva nominata la commissione giudicatrice di cui al
D.Lgs. 50/16, Art. 77 e 216, comma 12, con riferimento alla procedura d’appalto di cui all’oggetto,
costituita dai seguenti componenti:
a. Avv. Giacomo Pompeo Colapinto, nato il 24/01/1952 a Gioia del Colle (BA) - PRESIDENTE;
b. Arch. Nicola Cozzolino, nato il 29/04/1974 a San Giuseppe Vesuviano (NA) - COMPONENTE;
c. Ing. Francesco Auricchio, nato il 15/07/1980 a Cercola (NA) - SEGRETARIO.
CONSIDERATO che in seduta pubblica del 27/01/2020 presso la sede comunale è stata istituita la
commissione giudicatrice e si è proceduto all’apertura dell’offerta tecnica telematica e alla consegna
della relativa documentazione informatica ai commissari.
CONSIDERATO che l’avv. Giacomo Pompeo Colapinto, con nota trasmessa a mezzo pec ed acquisita da
quest’ente al Prot. n° 4166 del 06/02/2020, rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico di
Presidente della commissione giudicatrice, costretto da sopravvenuti gravissimi motivi familiari.
CONSIDERATO che con Determinazione n° 10 del 07/02/2020 - R.G. n° 94/2020, oltre alla presa d'atto delle
suddette dimissioni, veniva dato l'avvio alle atvità necessarie per la sostituzione del componente
Presidente.
CONSIDERATO che con nota n° 4283/2020, trasmessa ai comuni della penisola sorrentina, veniva richiesta ai
propri funzionari la disponibilità a ricoprire detto ruolo.
VISTE le istanze pervenute in merito nei tempi prefissati, attestate dall'ufficio protocollo con propria nota n°
4965 del 13/02/2020, assunte con prot. n° 4406 e 4477 in data 10/02/2020, rispetvamente dei
seguenti sogget:
1. Prot. n° 4406 - Bucciero Carmine, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 05/10/1974, attualmente
ricoprente l'incarico di ufficiale della Polizia Municipale di Sorrento.
2. Prot. N° 4477 - Cannavale Francesco Saverio, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 13/08/1967,
attualmente Responsabile dei Servizi Lavori pubblici e manutenzione, Pianificazione urbanistica,
Protezione Civile, Datore di lavoro, Espropri, Toponomastica del Comune di Sorrento.
ACQUISITI i certificati del casellario giudiziale dall’ufficio casellari presso Tribunale di Nola con Prot. 5276
del 17/02/2020.
CONSIDERATO che valutati i curricula dei partecipanti, si è potuto constatare che quello dell'arch. Francesco
Saverio Cannavale contiene maggiori esperienze nello specifico settore e negli appalti pubblici, è
ritenuto idoneo a ricoprire la posizione di Presidente della commissione giudicatrice.
VISTI



il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
il D.P.R. 207/10 s.m.i., per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. 50/16 s.m.i.;
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il D.Lgs. 267/00 s.m.i.
la L. 241/90 s.m.i.
il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento,
1. Di NOMINARE quale COMPONENTE della commissione giudicatrice di cui al D.Lgs. 50/16, Art. 77 con
riferimento alla procedura d’appalto di cui all’oggetto, in sostituzione dell'avv. Giacomo Pompeo
Colapinto, in quanto dimissionario:


Arch. Cannavale Francesco Saverio, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 13/08/1967;

2. Di CONFERMARE i COMPONENTI, già nominati con determinazione n° 4/2020 - R.G. n° 42/2020, della
commissione giudicatrice:


Arch. Nicola Cozzolino, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 29/04/1974;



Ing. Francesco Auricchio, nato a Cercola (NA) il 15/07/1980.

3. Di NOMINARE l' Arch. Cannavale Francesco Saverio quale PRESIDENTE della commissione giudicatrice, in
quanto componente esterno alla stazione appaltante così come previsto nell’avviso pubblico di cui sopra.
4. Di CONFERMARE l’Ing. Francesco Auricchio quale SEGRETARIO della commissione giudicatrice così come
previsto nell’avviso pubblico di cui sopra.
5. Di RATIFICARE in data 21/02/2020 alle ore 15:00, in seduta riservata, presso la sede comunale, la
sostituzione del Presidente della commissione giudicatrice, dopo aver acquisito apposita dichiarazione
da parte del neo componente nonché Presidente in merito all’inesistenza delle cause di incompatibilità e
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/16, effettuando pertanto il
trasferimento informatico dell'offerta economica.
6. Di CONFERMARE che le somme occorrenti per la commissione di gara sono state già impegnate con la
Determina a Contrarre n. 35 del 13/11/2019 (R.G. n°793/19) in cui veniva assunto l’impegno di spesa n.
411/2019 sul Cap. 1328/3 per un importo di € 2.200,00.
7. Di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Servizio II per la pubblicazione all’albo pretorio on-line
ed al Responsabile del Servizio V – Ufficio CED per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Terzigno nonché nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Servizio IV
Ing. Umberto Maria Alfieri
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