
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Provincia   di Napoli 

 

 

I SETTORE 
 

 DETERMINAZIONE 

 

N 117   dell’11.07.2018   

N. Reg. Gen. 669  del 11/7/2018 

 
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del 

campo di calcio Vezzuto- Marasco di via Torrione-Gig ZBA22BE353. 

Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione dell’appalto del servizio 
 

PREMESSO che:  

 con decreto sindacale n. 2544 del 16.02.2018 la  sottoscritta  risulta incaricata della 
direzione del Settore I in virtù del quale le competono, tra l’altro, le funzioni di cui all'art. 
107 - commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
nelle materie inerenti le funzioni ricomprese nel Settore/Area/Ufficio; 

con determina n. 40 dell’08/03/2018, come rettificata con successiva n.46 del 

23/03/2018 si stabiliva di indire gara a procedura aperta per l’affidamento del 

servizio gestione del campo di calcio di via Torrione-Gig.: ZBA22BE353 per 

anni tre ;  

Dato atto che con determinazione di cui sopra è stato approvato il 

bando/disciplinare di gara e tutti i relativi allegati; 

Visto, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, 

del DLgs n. 50/2016, 

Che con determina n.67 del 26.04.2018 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice nelle persone della d.ssa Concetta Scuotto, titolare di P.O., 

Presidente, dell’ing. Mario Oscurato, componente e della sig.ra Elvira 

D’Agostino, componente con funzioni anche di verbalizzazione 

-Visto il DLgs 267/2000;   

Vista la nota prot. 9393 del 21.06.2018 con la quale il Presidente della 

Commissione di gara  ha trasmesso alla scrivente i verbali della Commissione di 

gara dal n.1 al n. 4 , quest’ultimo contenente la proposta di aggiudicazione alla 

ASD Isla di Procida; 
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste 
in essere e ritenuto doversi procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, 
comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di 
aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento 
del servizio di cui all’oggetto; 
Visti : 
Il D.Lgs. n. 50/16; 
Il D.Lgs. n. 267/00; 
Lo Statuto Comunale; 
Il Regolamento di contabilità; 

 



   

 
 

D E T E R M I  N A 
    

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di approvare i verbali nn. 1 del23.05.2018, 2 del 13.06.2018, 3 del 15.06.2018 e 4 
del 20.06.2018.  

3) di aggiudicare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 
33, comma 1, del D.lgs 50/2016, l’appalto per l’affidamento triennale  della gestione 
del campo di calcio Vezzuto-Marasco  decorrente dalla data di sottoscrizione della 
convenzione alla ASD Isola di Procida al canone annuo di € 12.600,00.  

4) di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle 
verifiche ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016.  

 
Di d isporre la t rasmissione del la presente determinazione al  Serviz io 
f inanziar io ed al  Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  
 

Il Funzionario responsabile                  

D.ssa Giovanna Romeo 

 
 
 
 

 

 
 
- Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 11/7/2018 
 
                                                                                Il Messo Comunale 
                                                                            f.to Emanato Filiberto         
 
 
 

 

 


