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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Art. 77 - D. Lgs. n. 50/2016 e succ. - individuazione componenti
della
Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dell'appalto integrato di Progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di 'Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area della
ex discarica comunale di C\da Estrecine' con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa - Provvedimenti.
L'anno duemiladiciotto, addi undici del mese di dicembre alle ore 13.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Il Commissario
Straordinario Dott. Mario LA MONTAGNA con l’assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Myriam FELEPPA, il quale provvede alla redazione del presente verbale, adotta la
deliberazione in oggetto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITO IL PARERE FAVOREVOLE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 espresso dal Dott.ssa Myriam
FELEPPA Responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità TECNICA, della
proposta di deliberazione formalizzata col presente atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Myriam FELEPPA

Premesso che
-

con determinazione del Servizio LL.PP. - Manutenzioni n. 13 del 18/05/2018 veniva approvato il bando
di gara per l’appalto integrato di Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Bonifica
ambientale e messa in sicurezza dell'area della ex discarica comunale di C\da Estrecine”, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. art. 59, comma 1, art. 60 e art. 95, del D. Lgs. 50/2016, con metodo di
scelta del contraente mediante <<procedura aperta>> e con il <<criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa>>;

-

questo Ente ha provveduto per il tramite della C.U.C. “Asmel Consortile s.c. a r.l.” ad avviare la
suddetta procedura di gara, pubblicando il relativo bando, entro il cui termine di scadenza, sono
pervenuti n. 16 plichi da parte di operatori economici;

-

con determinazione del Servizio LL.PP. - Manutenzioni n. 22 del 23/07/2018, in esecuzione della
deliberazione di indirizzo di G.C. n. 62 dell’11.07.2018, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico
per reperire la disponibilità di figure di provata e significativa esperienza professionale, tra i quali
selezionare n. 3 esperti da nominare come membri della Commissione giudicatrice dell’appalto di che
trattasi, Avviso pubblicato, con prot. 3844 del 23/07/2018, con le modalità indicate nella predetta
determinazione n. 22/2018;

-

con determinazione del Servizio LL.PP. - Manutenzioni n. 23 del 23/07/2018 è stato approvato l’Avviso
pubblico di chiarimenti e rettifica, pubblicato, con prot. 3974 del 30/07/2018, nelle medesime forme
dell’Avviso prot. 3844/2018;

-

con determinazione del Servizio LL.PP. - Manutenzioni n. 27 del 12/09/2018, per le motivazioni ivi
indicate, è stato approvato l’Avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione delle
candidature, pubblicato, con prot. 4605 del 12.09.2018, nelle medesime forme dei precedenti Avvisi
sopra indicati;

-

entro i termini previsti dall’Avviso prot. 3844 del 23.07.2014 e dall’Avviso di riapertura termini prot.
4605 del 12.09.2018, risultano pervenute candidature di n. 52 (cinquantadue) operatori economici;

Vista la relazione istruttoria del Segretario comunale, in data 27.11.2018, allegata in copia al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che
-

con la suddetta relazione, il Segretario comunale, ritiene di non poter individuare, univocamente ed a
proprio insindacabile giudizio, tre soggetti da nominare quali componenti della Commissione
giudicatrice dell’appalto in oggetto, sulla scorta di quanto indicato alla Sezione III “Soggetti ammessi e
requisiti” di cui all’Avviso prot. 3844/2018 e alle precisazioni e rettifiche di cui al successivo Avviso
prot. 3974/2018;

-

come riportato in relazione, qualsiasi valutazione discrezionale, ad insindacabile giudizio del Segretario
comunale, sulla base della Sezione III di cui agli Avvisi sopra indicati, esporrebbe l’Ente a possibili
gravi e negative ripercussioni, per le forti probabilità di ricorsi in sede giurisdizionale, con possibili
negative ricadute sulla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto;

-

per tali motivi, si ritiene doversi provvedere all’annullamento, o alla caducazione, della procedura
avviata con l’Avviso prot. 3844/2018, con l’Avviso di chiarimenti e rettifica prot. 3974/2018 e con
l’Avviso di riapertura termini prot. 4605/2018 ed a procedere alla nomina della Commissione di gara per
mezzo degli strumenti della centrale Unica di Committenza Asmecomm “Asmel Consortile s.c. a r.l.”,
cui questo Ente ha aderito con deliberazione di GC n. 07 del 24/01/2018;

Rilevata la necessità di dover procedere, così come proposto nell’allegata relazione ed allo scopo di evitare
negative ripercussioni per l’Ente, all’adozione di apposito provvedimento in merito;
Evidenziato che

-

l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 disciplina la composizione e la nomina dei membri delle Commissioni di
aggiudicazione, indicandone, tra l’altro, numero, requisiti ed eventuali cause di esclusione e di
incompatibilità e, in particolare, prevede:
 al comma 2, che i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui
all’art. 78;
 al comma 3, che in caso di affidamento di contratti di lavori di importo inferiore ad un milione di euro o
di non particolare complessità possono essere nominati componenti interni alla Stazione Appaltante;
-

l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che fino all’ adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate;

-

allo stato attuale, l’Albo di cui al succitato art. 78, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 non è stato ancora
istituito presso l’ANAC e che, pertanto, questa Stazione Appaltante deve procedere alla nomina della
Commissione di che trattasi;

Ritenuto di poter procedere, pertanto, all’adozione della presente deliberazione con la quale prendere atto di
quanto relazionato dal segretario comunale e, per l’effetto:
 deliberare di non dare corso al procedimento di selezione avviato con l’Avviso prot. 3844/2018, con
l’Avviso di chiarimenti e rettifica prot. 3974/2018 e con l’Avviso di riapertura termini prot. 4605/2018
 dare indirizzi per procedere alla nomina della Commissione di gara per mezzo degli strumenti della
centrale Unica di Committenza Asmecomm “Asmel Consortile s.c. a r.l.”, cui questo Ente ha aderito con
deliberazione di GC n. 07 del 24/01/2018 e che è dotata di appositi Albi ed elenchi di professionisti
esperti;
Evidenziato che tale procedura, per mezzo della C.U.C. Asmecomm “Asmel Consortile s.c. a r.l.”, cui
questo Ente ha aderito:
- è rispettosa delle regole di competenza e trasparenza di cui all’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n.
50/2016, che disciplina la fase transitoria fino all’ adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 78 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016
- consente di pervenire alla nomina dei tre membri della Commissione con celerità ed economia
procedimentale, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, tenendo, inoltre, al riparo l’Ente
da qualsivoglia ripercussione;
Acquisiti il pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi competenti come riportato sul frontespizio del
presente provvedimento;
DELIBERA
1. Ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente.
2. Prendere atto della relazione del Segretario comunale in data 27.11.2018, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante;
3.

Per l’effetto non dare corso, per i motivi espressi in relazione e riportati in premessa, al procedimento di
selezione avviato con l’Avviso prot. 3844 del 23.07.2018, con l’Avviso di chiarimenti e rettifica prot.
3974 del 30/07/2018 e con l’Avviso di riapertura termini prot. 4605 del 12.09.2018.

4. Dare indicazioni al Segretario comunale di procedere alla nomina della Commissione di gara per mezzo
degli strumenti della centrale Unica di Committenza Asmecomm “Asmel Consortile s.c. a r.l.”, cui
questo Ente ha aderito con deliberazione di GC n. 07 del 24/01/2018 e che è dotata di appositi Albi ed
elenchi di professionisti esperti.
5. Dare atto che tale procedura, per mezzo della C.U.C. Asmecomm “Asmel Consortile s.c. a r.l.”:
 è rispettosa delle regole di competenza e trasparenza di cui all’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n.
50/2016, che disciplina la fase transitoria fino all’ adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 78 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016
 consente di pervenire alla nomina dei tre membri della Commissione con celerità ed economia

procedimentale, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, tenendo, inoltre, al riparo l’Ente da
qualsivoglia ripercussione.
6. Dare atto che la spesa complessiva per l’attività della Commissione, per l’importo complessivo di €
11.000,00, oltre CAP ed IVA, per un totale complessivo di € 13.956,80, onnicomprensivo di spese e
imposte e ripartita come in premessa, è prevista nel quadro economico dell’opera, tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione, e trova copertura al capitolo 20960129/1 del corrente bilancio di
previsione, finanziato con i fondi del POR Campania FESR 2014/2020, di cui ai provvedimenti regionali
indicati in premessa.
7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Delibera di G.C. n. 27 del 11.12.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to dott. Mario LA MONTAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Myriam FELEPPA

___________________________

_________________________________

o Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 13.12.2018
al 28.12.2018 ai sensi dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.
Addì, 13.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Myriam FELEPPA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs267/00
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì, 13.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Myriam FELEPPA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', 13.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Myriam FELEPPA
______________________________________________________________________________
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune il giorno
13.12.2018 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Data, 13.12.2018
Il Responsabile del Procedimento
F.to Carlo CAGGIANO

