
DETERMINA DEL III DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 363 Del 02/03/2023

TECNICO III DIP

OGGETTO: Procedura negoziata, senza bando ai sensi dell'art.  1 comma 2, lett.  b),  L.120/2020 e s.m.i,  per 
l'affidamento dei "Lavori alla Scuola Vittorio Veneto ed area circostante (1°lotto) Piano sottotetto e nuovo  
ascensore", con il criterio dell'offerta economicamente piÃƒÂ¹ vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.  
50/2016 e s.m.i..  
SOSTITUZIONE COMMISSARIO DI GARA MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.   
CUP: E18D19001940004     CIG: 9584417F1A  
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL III DIPARTIMENTO

Premesso:
 che con delibera di G.M. n. n° 134 del 02/08/2021 approvò il progetto esecutivo dei lavori per i lavori di  

completamento al sottotetto dell'edificio scolastico di Vittorio Veneto.
 che l’intervento risulta incluso nel programma triennale 2022-2024 approvato con delibera consiliare  

n° 10 del  21.03.2022 e finanziato mediante mutuo contratto il  18.12.2019 con la  Cassa Depositi  e  
Prestiti contrassegnato dal numero di posizione 6061682 per un importo di euro 400.000,00;

 che la giunta comunale con propria deliberazione n. 242 del 18.11.2022 ha provveduto ad approvare 
l’aggiornamento/adeguamento dei documenti contabili del progetto esecutivo di cui alla Delibera di  
Giunta Comunale n.  134 del  02/08/2021 per  l’intervento denominato “Lavori  di  completamento al  
sottotetto dell'edificio  scolastico di  Vittorio  Veneto”, al  Prezziario  Regionale  Opere Pubbliche della 
Campania 2022 ed al DL 50/2022 (c.d. Decreto “Aiuti”);

 che nell’ambito del quadro economico l’importo dei lavori è pari ad di € 440.000,00 di cui €. 338.198,53 
per lavori a base d’asta soggetti a ribasso d’asta ed €. 4.053,06 per oneri di sicurezza non soggetti a  
ribasso; 

Dato atto:
- che con determinazione dirigenziale nr. 1493 dell‘ 11/10/2022 si è provveduto ad APPROVARE 

lo  svolgimento  della  procedura  di  manifestazione  di  interesse  da  espletarsi  mediante 
piattaforma “TUTTOGARE” in dotazione al Comune di Sorrento finalizzata all’individuazione di 
Operatori Economici interessati, per poi approvare con successiva determinazione l’indizione 
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b), L. 120/2020 e s.m.i ai fini e per 
l'affidamento dell'appalto per i lavori alla Scuola Vittorio Veneto ed area circostante (1° lotto) – 
Piano sottotetto e nuovo ascensore.";

- che all’esito della manifestazione di interesse con determinazione dirigenziale n. 72 del 18.01.2023 
si è stabilito di dare corso all’affidamento dei relativi lavori a corpo, mediante procedura negoziata  
ai  sensi  dell’art.  1  comma 2,  lett.  b)  della  L.  120/2020  e  s.m.i  e  aggiudicazione  con il  criterio  
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.95,  comma  2  del  citato 
D.Lgs.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;

che con determinazione dirigenziale n° 237 del 09/02/2023 è stato preso atto e dichiarata deserta la 
procedura negoziata,  transitata sulla  piattaforma Tuttogare, in quanto alla  scadenza fissata per  la  
presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna offerta;
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-    che con la stessa determina n° 237/2023, per l'espletamento della procedura negoziata per l’appalto dei  

lavori in argomento, ai sensi della specifica normativa ovvero dall’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge  
120/2020 per ultimo modificata dall’articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2, paragrafo 2.2. del decreto  
legge 77/2021 convertito nella  legge n° 108 del  29.07.202, si  è  stabilito di invitare tutti  gli  operatori  
economici  ammessi  alla  manifestazione  d’interesse  del  27/10/2022,  finalizzata  all’acquisizione  di 
candidature per l’affidamento dell’appalto in trattazione con l’esclusione dei 5 operatori già estratti ai  
quali è stata inoltrata la lettera d’invito; 

- che il termine per la presentazione delle offerte, è scaduto in data  27.02.2023 alle ore 13:00 e pertanto è  
possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;

-che con determina dirigenziale n. 355 del 28/02/2023 del si è provveduto alla nomina della Commissione 
giudicatrice così di seguito composta:

 Ing.  Jr.  Luigi  Desiderio  –  Posizione  Organizzativa  –  Ufficio  Manutenzione  III  
Dipartimento - PRESIDENTE 

 Geom.  Guido  Russo  –  Istruttore  Tecnico  –  Ufficio  Tecnico  IV  Dipartimento  - 
COMPONENTE;

 Arch.  Martina  Malvone  –  Istruttore  Tecnico  –Ufficio  Tecnico  III  Dipartimento- 
COMPONENTE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE;

Dato atto che per sopraggiunte esigenze d’ufficio il commissario di gara Arch. J. Martina Malvone non potrà 
presenziare alla prima seduta della commissione fissata per il giorno 2.03.2023;
CONSIDERATO quindi necessario sostituire, a fronte della predetta indisponibilità, il
commissario di gara arch. J. Martina Malvone, con ing. Gennaro Ferrara,dando
atto che il membro della commissione giudicatrice, all’accettare la nomina, dovrà previamente
dichiarare l’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate agli artt. 42, 77, commi 4,e 6 del 
D.Lgs 50/2016, nonché all’art. 35 bis comma 1 lettera c) del D.Lg 165/2011 e art. 51 del c.p.c.;
ATTESO che, il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa e, pertanto non
presenta aspetti contabili;
DATO ATTO:
-  che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente ad interim del III Dipartimento,  
giusto il disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D. Lgs.30.03.2001 n.165, in combinato disposto con il Decreto nella  
premessa richiamato;
- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento,  
ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi in  
tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) 
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
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D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visti e richiamati: 

- Il Codice dei Contratti Pubblici ai sensi del d.lgs 50/2016 e s.m.i; 
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006  

n.  163 recante  Codice  dei  Contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione delle  
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le sole parti di esso ancora e tuttora vigenti;

- l’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 convertito nella legge n° 94/2012;
- la  legge n.  190/2012  recante:  “Disposizioni  per  la  prevenzione e la  repressione della  corruzione e  

dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  ed  il  successivo  Decreto  Legislativo  di  modifica  ed 
integrazioni, n° 97 del 27.05.2016;

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente del Comune di Sorrento;
- il  Bilancio  di  previsione  2022/2024  e  relativi  allegati  approvato  deliberazione  di  C.C.  n.  13  del  

21/03/2022;
- Il  D. Lgs.  14/03/2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il  D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 riguardante il  “Regolamento recante il  codice di comportamento dei  

dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il Codice di comportamento vigente del Comune di Sorrento; 
- l’articolo 23-ter, comma 3 della legge 11.08.2014, n° 114;
- il  Regolamento Europeo  (UE) 2016/679 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio del 27 aprile  2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che abroga la  direttiva  95/46/CE (Regolamento generale  sulla 
protezione  dei  dati  (RGPD  -  General  Data  Protection  Regulation) in  vigore  dal  24  maggio  2016  e 
applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e di quanto disposto poi dal Comune di Sorrento con delibera  
di Giunta Municipale n. 131 del 25.05.2018; 

- il D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale  
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile  
2016”;

- la deliberazione di G.M. n. 131 del 25/05/2018 avente ad oggetto “Designazione responsabile della  
protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679: atto d'indirizzo”;

- la deliberazione di G.M. n° 65 del 26.04.2021 di adesione ed approvazione del protocollo di intesa per  
la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale tra la Prefettura 
di Napoli, la Città metropolitana, la Camera di Commercio di Napoli ed i vari comuni aderenti dell’area 
metropolitana di Napoli tra i quali, anche, il Comune di Sorrento;

- le Regole del sistema di E-Procurement della pubblica amministrazione CONSIP S.p.A.;
- il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7.3.2005, n° 82 e s.m.i;
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RITENUTO, pertanto, di dover nominare la commissione per la valutazione delle offerte afferenti l’affidamento 
dei servizi tecnici per “lavori alla Scuola Vittorio Veneto ed area circostante (1° lotto) – Piano sottotetto e 
nuovo ascensore”.
VISTE  le capacità tecnico-professionale e l’esperienza dei professionisti  dipendenti del  Comune di Sorrento 
nelle diverse procedure in cui sono coinvolti, il curriculum vitae et studiorum, e la piena competenza riferita  
alla procedura in argomento, 
Ravvisata la propria competenza in merito anche in virtù del mandato conferito allo scrivente, giusto Decreto 
Sindacale n° 35 del 23/08/2022 di Dirigente  ad interim del Terzo Dipartimento del Comune di Sorrento che 
presiede al presente procedimento;

DETERMINA
-DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- DI NOMINARE, a fronte delle predette esigenze d’ufficio in sostituzione dell’arch. J. Martina Malvone , già  
individuata  con propria  Determinazione  n.355 del  28/02/2023 ,  l’ing.  Gennaro  Ferrara,  istruttore  direttivo 
tecnico , in servizio presso il III °Dipartimento di questo Ente, in possesso dei requisiti richiesti in relazione 
all’affidamento di cui si tratta;
- DI CONSIDERARE integralmente confermati i restanti contenuti della Determinazione dirigenziale n.355  del  
28/02/2023   sopra  richiamata  relativa  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  per  l’affidamento 
dell’appalto in oggetto;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n.50/2016 non  
sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, ai fini dell’adozione del presente provvedimento;
-  DI  DARE  ATTO  altresì,  che  la  presente  verrà  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  sul  sito  online  della  Stazione 
Appaltante;
- DI NON TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Finanziario in quanto privo di
implicazioni contabili.
-DI PRECISARE  che la Commissione giudicatrice opererà in conformità alle previsioni del Bando di gara, del  
Disciplinare di gara e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. ancora in vigore del DPR 207/2010;
DI TRASMETTERE  la  presente determinazione ai  componenti  della  Commissione di  gara,  al  referente della  
trasparenza  dipartimentale  per  i  successivi  adempimenti  fra  cui  la  pubblicazione  nell’apposita  sezione  di  
amministrazione trasparente dedicata ai bandi e contratti e sul sito istituzionale dell’Ente. 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà  
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 gg consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui  
all’art. 183, comma 9 del D.Lgs n. 267/2000.

Comune di Sorrento, li 02/03/2023

Il Dirigente
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 Filippo Di Martino
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