CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO
Città Metropolitana di Napoli
DETERMINAZIONE N. 644 del 20/12/2016
SETTORE 4 / TRIBUTI
Oggetto : NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA
COMUNALE
SULLA
PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E
DELLA TASSA GIORNALIERA SUI RIFIUTI
IL RESPONSABILE
Premesso che:
-

Con la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 24/09/2009, non modificata

all’attualità, veniva deliberato di affidare all’esterno, ai sensi dell’art. 113 TUEL, il servizio delle
pubbliche affissioni, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione spazi e aree pubbliche e della
tassa giornaliera sui rifiuti;

-

Con Determinazione n. 564 del 18/11/2016 del sottoscritto Funzionario responsabile
veniva indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n.
50/2016 per l’affidamento in appalto del servizio in parola per il periodo dal 01/01/2017
al 31/12/2020;

-

Con Determinazione n. 579 del 24/11/2016 del sottoscritto Funzionario responsabile
venivano approvati il Capitolato, il disciplinare ed il bando di gara per l’affidamento in
oggetto, predisposti dal RUP nominato e redatti ai sensi del D.lgs 50/2016;

-

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e su due quotidiani a
carattere nazionale e locale, a decorrere dal 28/11/2016;

Dato atto che:

-

Ai sensi dell'art. 77 del D. lgs. n. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti
di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo 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;

-

Nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti
delle commissioni giudicatrici, di cui all’articolo 78 del Dlgs. n. 50/2016, la Commissione
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continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

-

Ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. lgs. n. 267/2000 sono attribuiti ai dirigenti la
presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

Richiamato il summenzionato art.77, in cui si prevede che, scaduto il termine per la
presentazione delle offerte, deve essere nominata la Commissione Giudicatrice, composta da
un numero dispari, non superire a 5, di componenti esperti nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto ed essere presieduta da un dirigente della Stazione Appaltante;
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12 del giorno
19/12/2016 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei Commissari;
Fatte le opportune valutazioni e ritenuto, quindi, di poter nominare i componenti della
Commissione giudicatrice fra il personale in forza al IV Settore del Comune di Piano di Sorrento
e dell’Ufficio associato della CUC della Penisola Sorrentina, per il quale è stata già acquisita la
disponibilità;
Individuati per le finalità di cui innanzi e, ciascuno in relazione alle proprie specifiche
competenze, quali Commissari di gara per l’affidamento del servizio delle pubbliche affissioni,
per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle
pubbliche affissioni, del canone di occupazione spazi e aree pubbliche e della tassa giornaliera
sui rifiuti per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020, i Signori:

1. Dott. Vincenzo Limauro, Funzionario responsabile del IV Settore – Presidente;
2. Dott. Aniello Cacace, Funzionario titolare di P.O presso il comune di Sorrento - Membro
esperto;

3. Rag. Angelo Aiello – Istruttore contabile in forza al IV Settore- Membro esperto;
4. Sig. Gabriele Pollio - Istruttore contabile in forza al IV Settore – Segretario;
Dato atto che:

-

Tutti i componenti la Commissione dovranno produrre nei modi di legge le
dichiarazioni di insussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti di cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art, 77 del Dlgs n.
50/2016;

-

Per le funzioni svolte, la Commissione non percepirà alcun compenso;
Attesa la propria competenza ai sensi

degli art. 107 e 109, co 2, del D. lgs. n. 267/2000;
Visti:
-

il D. lgs. n. 267/2000;

-

il D. lgs. n. 50/2016;
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-

il Decreto sindacale n. 23 del 03/10/2016 di conferma al sottoscritto funzionario delle

attribuzioni di responsabile del IV Settore;
Determina

-

Di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. lgs 50/2016, in qualità di esperti, quali
componenti della Commissione di gara in oggetto i Signori:

1. Dott. Vincenzo Limauro, Funzionario responsabile del IV Settore – Presidente;
2. Dott. Aniello Cacace, Funzionario titolare di P.O presso il comune di Sorrento - Membro
esperto;

3. Rag. Angelo Aiello – Istruttore contabile in forza al IV Settore- Membro esperto;
4. Sig. Gabriele Pollio - Istruttore contabile in forza al IV Settore – Segretario;
-

Di dare atto che, per le funzioni svolte, la Commissione non percepirà alcun
compenso;

-

Di dare atto che tutti i componenti della Commissione dovranno produrre nei
modi di legge le dichiarazioni di non sussistenza nei confronti delle imprese
partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell'art. 77 del D.l gs n. 50/2016;

-

Di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP per gli adempimenti di
competenza;

Sul presente provvedimento lo scrivente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del
Dlgs n. 267 del 2000 e del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente.

Piano di Sorrento, 20/12/2016

Il Funzionario Responsabile
LIMAURO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.
documento sottoscritto digitalmente
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