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DETERMINAZIONE N. 81 DEL 23/11/2021                           REG. GEN. N. 1140 DEL  24/11/2021  

 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

SELEZIONE DI COMMISSARI E PRESIDENTE DI GARA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE INERENTE: 
 

“AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE 

MARITTIMA IN LOCALITÀ ACQUAMORTA (GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA): 
- assistenza agli ormeggi, vigilanza, manutenzione ordinaria/straordinaria ai pontili galleggianti 

- vigilanza, manutenzione ordinaria/straordinaria alla darsena dei pescatori  

- assistenza agli ormeggi, vigilanza, manutenzione ordinaria/straordinaria, servizio navetta al campo boe.  
CIG:881146394”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 

- con determina n. 33 del 28/06/2021, Reg. Gen. n. 589 del 29/06/2021 si è approvato di procedere 

all’indizione di gara di cui all’oggetto con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, per il tramite della Centrale Unica di Committenza istituita 

tra i Comuni di Melito, di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida ai sensi della 

convenzione  ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/00;                                                                                                              

- con la predetta determina sono stati approvati gli atti di gara relativi all’affidamento in oggetto                                                      

dando atto che la durata del servizio è di 3 anni dalla sottoscrizione del contratto ed è stato impegnato 

l’importo a base d’asta di € 1.060.627,67, compreso di IVA al 22% ed altri oneri come da documentazione 

di gara; 

- con determina n. 57 del 14/09/2021, Reg. Gen. n. 869 del 17/09/2021 è stato approvato lo schema di 

Bando/Disciplinare di Gara relativo all’affidamento in oggetto;  

- il bando è stato pubblicato dalla Centrale Unica di committenza e nei termini di scadenza stabiliti per la 

presentazione delle offerte del 03/11/2021, ore 12:00, sono pervenute tre offerte come risulta dall’elenco 

acquisito alla piattaforma telematica. 
 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalto, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 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”, 

- ai sensi dell’art. 77 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, “La commissione è costituita da un numero dispari di 

commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante è può lavorare a distanza con 

procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”; 
 

RITENUTO, per ragioni di economia procedimentale, di fissare il numero dei commissari di gara, nonché il 

compenso per i commissari stessi come segue: 

- n. 3 commissari, 

- € 1.500,00 compenso lordo per singolo commissario, determinato secondo quanto previsto 

dall’allegato A al D.M. economia del 12/02/2018 e tenendo conto dei criteri di economicità 

dell’azione amministrativa. 
 

CONSIDERATO, con riferimento all’onorario da corrispondere ai commissari, che: 

- con determinazione n. 60 del 16/09/2021 si è stabilito che le spese di Commissione di € 4.500,00 saranno 

impegnate a seguito di variazione di bilancio, 

- detta variazione di bilancio è stata richiesta con nota prot. 12702 del 15/09/2021 ed è in corso di 

definizione. 
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RITENUTO necessario avviare ad horas procedura per la selezione di commissari e presidente di gara della 

commissione giudicatrice dell’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

ed ii, dando seguito al comunicato ANAC del 15 luglio 2019 e considerata la sospensione dell’operatività 

dell’Albo dei commissari di gara. 
 

VISTO lo schema di Avviso Pubblico allegato alla presente determinazione e depositato in atti. 
 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

- la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.; 

- il D.M. 17 giugno 2016;  

- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione   per 

l’anno 2021; 

- la deliberazione ANAC con oggetto: ”Linee guida n. 2 recanti  offerta economicamente più vantaggiosa”.    

- il Decreto Sindacale n. 15/2021 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi;     
 

ATTESO doversi procedere all’approvazione dello schema di Avviso Pubblico; 
 

RICHIAMATI gli artt. 60, 71, 72, 36 e 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 

56/2017 e ss.mm. e ii., per le modalità di pubblicazione; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 

DI INDIRE procedura per la selezione di commissari e presidente di gara della commissione giudicatrice 

dell’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse e selezione dei commissari e del 

presidente della commissione giudicatrice dell’affidamento in oggetto, allegato alla presente in atti. 
 

DI DARE ATTO che la somma di € 4.500,00 da corrispondere alla commissione di gara, quale compenso 

lordo, sarà impegnata con successivo provvedimento a variazione di bilancio avvenuta.  
 

DI CONFERMARE che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del XIII Settore, Arch. Bibiana Schiano di Cola. 
 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 
 

DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

1. al servizio finanziario; 

2. al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line  

3. alla Centrale Unica di Committenza, per opportuna conoscenza.  
 

Il Responsabile XIII Settore 

                          Arch. Bibiana Schiano di Cola 
               Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi  

                                                                                                                                                   e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i.  

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 

151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 
 

                                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                            Dott. Giovanni Marino 
                 Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi  

               e per gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i.  

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 24/11/2021 
 

                                                                                                     Il Messo Comunale 

                                                                                                     Emanato Filiberto 


