
COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E OPERE PUBBLICHE

Numero Area 125 del 29/06/2020 - Numero Generale 353 del 29/06/2020

OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, trattamento recupero dei
rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato, pulizia spiaggia. Nomina commissione di gara.

Il giorno 29/06/2020, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 27/03/2020, immediatamente esecutiva, ha
approvato il Capitolato Speciale del “Servizio di raccolta, trasporto, trattamento recupero dei rifiuti,
spazzamento manuale e meccanizzato, pulizia spiaggia”, unitamente agli elaborati costituenti il
nuovo il Piano Industriale dei Rifiuti del Comune di Ravello;

- con determinazione n. 58 del 01/04/2020, è stata avviata la procedura a contrarre per l'affidamento
del servizio in oggetto, procedura aperta ai sensi dell’art. 60 c. 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e con l’applicazione
dell’art. 97 de medesimo provvedimento legislativo;

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato dal bando/disciplinare di gara, per le ore
12.00 del giorno 22/06/2020, è già scaduto e, pertanto, come richiesto dall'art. 77, comma 7, del
Codice è possibile nominare la commissione di gara;

Richiamati:

- l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede, in caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione dell’offerta tecnica ed economica;

- l’art. 216, c. 12 del Codice, che dà facoltà alle stazioni appaltanti di nominare le Commissioni
giudicatrici fino all’entrata in vigore dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice;

- il Comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019 e l’art. 1, comma 1, lett. c), della Legge n.
55/2019 (cd. “Sbloccacantieri”) che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della
previsione dell’art. 77, comma 3 del Codice per la parte relativa all’operatività dell’Albo dei
commissari di gara di cui all’art. 78 del Codice medesimo;

Verificata la disponibilità dei dipendenti del Comune di Ravello, dr.ssa Antonella Masullo,
geom. Davide Lauriano ed arch. Maria Cristina D’Aria a fare parte della Commissione di gara;

Considerato:



- che, ai sensi della Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20.12.2012, la Stazione Appaltante è tenuta ad
acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico
organizzativo ed economico finanziario, per l’affidamento dei contratti pubblici mediante il sistema
AVCPASS;

- che, ai sensi della sopra indicata Deliberazione, occorre procedere alla nomina della commissione
per la verifica dei requisiti e che è possibile nominare una commissione monocratica composta da
un unico soggetto verificatore nella persona del RUP (seggio di gara);

Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta assunzione di impegni di spesa, né riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed ha pertanto decorrenza ed effetto
immediato;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Viste le linee guida dell’ANAC;

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni e le finalità in premessa esposte e qui integralmente richiamate
1. di nominare come segue la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione dell'offerta tecnica

pervenuta nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto,
trattamento recupero dei rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato, pulizia spiaggia:
 dott.ssa Antonella Masullo, Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Ravello

(Presidente);
 geom. Davide Lauriano, istruttore tecnico in forza al Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di Ravello

(commissario);
 arch. Maria Cristina D’Aria, Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ravello

(commissario con funzioni, altresì, di segretario verbalizzante);
che dichiarano ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza di cause di incompatibilità
e di astensione;

2. di disporre che la Commissione giudicatrice operi secondo le modalità riportate negli atti di gara;
3. di nominare, per la verifica dei requisiti del sistema AVCPASS nell’ambito della procedura di

affidamento del servizio in oggetto, la Commissione monocratica nella persona del RUP e seggio di
gara, arch. Rosa Zeccato;

4. di dare atto che trattandosi di personale interno alla stazione appaltante non sarà dovuto alcun
compenso;

5. di dare conseguentemente atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità
contabile in quanto non comporta assunzione di impegni di spesa, né riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, quindi, ha decorrenza ed effetto
immediato;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

7. di pubblicare la presente determinazione, unitamente ai curricula dei commissari designati, sul
profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29, comma
1 del Codice.

8. di trasmettere la presente al RUP per gli adempimenti di competenza.

_____________________________________________________________________________



Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Li, 29/06/2020
IL RESPONSABILE

F.to Arch. Rosa Zeccato



PUBBLICAZIONE

N. 551 Reg. Pubblicazioni

La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 29/06/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Cioffi Baldino

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Li, 29/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Rosa Zeccato


