
DETERMINA DEL VI DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1642 Del 03/11/2022

PATRIMONIO

OGGETTO: Assegnazione in locazione di immobile di proprietà  del Comune di Sorrento ad uso 
commerciale" cig: ZA237EEDC1. Nomina commissione di gara. 
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IL DIRIGENTE DEL VI DIPARTIMENTO

Premesso

che con determinazione n. 1430 del 28/09/2022 è stata indetta gara pubblica al rialzo per l’affidamento in 
locazione a soggetto terzo, per anni sei rinnovabili ai sensi di legge, degli immobili comunali siti in 
piazza Tasso n. 38/39, piano terra S1, identificati catastalmente al F. 11 N. 275 Sub 2 e 16 ;

che le offerte dovevano pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le 12.00 del 31/10/2022;

Considerato che la nomina e la costituzione della commissione, prevista dagli atti di gara, devono avvenire  
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Atteso che ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici rubricato “Albo dei componenti delle 
commissioni  giudicatrici” è istituito presso l'ANAC “l'Albo nazionale obbligatorio dei  componenti  delle  
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”;

Considerato che ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 “Fino alla 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 da ciascuna stazione appaltante.”

Considerato che ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è costituita da un 
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.”;

Ritenuto di  dover,  pertanto,  procedere  alla  nomina  della  commissione  di  cui  sopra,  ricorrendo,  a  
professionalità  interne  all’ente,   individuate  dal  Dirigente  sulla  base  delle  specifiche  competenze,  nelle 
persone dei seguenti signori:

- Presidente:    Dott. Donato Sarno – Dirigente ad interim del I Dipartimento;
- Componente: Dott. Giulio Bifani – Titolare di P.O. Patrimonio
- Componente: Dott.ssa. Marianna Addolorato – Istruttore Amministrativo;

VISTI E RICHIAMATI:

 Il  vigente Statuto Comunale;
 Il   vigente   Regolamento  comunale  per  i  lavori,  le  forniture  e  i  servizi  in 

economia,  approvato  dal  Comune  di  Sorrento  con  delibera  C.C.  n.22  del 
7.06.2007 e ss.mm.ii; 

 Il  D.Lgs del  18 aprile 2016,  n.  50 Codice dei  contratti  pubblici,  in vigore dal  
20/05/2017, così come implementato e coordinato con il D.Lgs 19/04/2017 n. 56;  

 Il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  recante:  “Testo  unico  delle  leggi 
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sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm. ii;
 Il GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati;

 La  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante:  “Nuove  norme  in  materia  di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
e successive modificazioni;

 La  legge  n.  190/2012  recante:  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  
corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  e  ss.mm.ii  nonché   la 
deliberazione di G.M. n. 19  del 06/02/2017 avente ad oggetto: “Adeguamento delle misure in 
materia di prevenzione alla corruzione e di trasparenza ai sensi delle modifiche apportate alla 
L. n.190/2012 e al D.Lgs n.33/2013 dal D.Lgs n.97/2016 – Linee di indirizzo” del Comune di 
Sorrento;

 La  deliberazione  di  G.M.  n.  7  del  15.01.2021  avente  ad  oggetto  “Piano  Triennale  di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023” del Comune di Sorrento;

 Il Decreto Legislativo  30 marzo 2001, n.165 “Norme  Generali sull’Ordinamento 
del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed il D.P.R. n. 62 del 
16/04/2013  “Regolamento  recante  il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici a norma dell’art. n. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

 La  deliberazione  di  G.M.  n.ro  10  del  30/01/2014  avente  ad  oggetto:”Approvazione  del 
Codice di comportamento del Comune di Sorrento- Provvedimenti”;

 Il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 07/03/2005, n° 82 e 
successive modifiche ed integrazioni;

 La Legge 15 luglio 2002 n. 145 “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per 
favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato”;

 La deliberazione di C.C. nr. 12/2022 “Presentazione e Approvazione Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2022-2024”;

 La deliberazione di C.C. nr. 13/2022 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2022/2024”  (art. 151, d.lgs. n. 267-2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”;

 L’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

 Il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con 
deliberazione  giuntale  n.  127/2019,  come  modificato  parzialmente  con  successive 
deliberazioni giuntali nr. 33/2021, nr. 193/2021 e nr. 208/2021 e nr.  2 del 13 gennaio 2022;

 La delibera di G.M. n. 165 del 22/08/2022 “Aggiornamento macrostrutture dell’Ente”;

 Il Decreto sindacale nr. 35/2022;  

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa, che qui si intende formalmente riportata;

2. di nominare la commissione giudicatrice della gara, di cui in oggetto, nelle persone di:

- Presidente:    Dott. Donato Sarno – Dirigente ad interim del I Dipartimento;
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- Componente: Dott. Giulio Bifani – Titolare di P.O. Patrimonio
- Componente: Dott.ssa. Marianna Addolorato – Istruttore Amministrativo;

 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi  
e  sarà  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  124  del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  delle  
Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000.

Comune di Sorrento, li 03/11/2022

 

Il Dirigente
 Dott. Donato Sarno

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111
protocollo@pec.comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SARNO DONATO
CODICE FISCALE: TINIT-SRNDNT67E27H703Q
DATA FIRMA: 03/11/2022 09:13:03
IMPRONTA: 36393465383230383735623937643235623433616233363439643966333330613933633335396464


