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OGGETTO: SERVIZIO DI IDEAZIONE, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, 
MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE, 
TRIENNIO 2022-2025.  NOMINA COMMISSIONE DI GARA.     
     RELAZIONE ISTRUTTORIA  

Premesso 

con determinazione dirigenziale n. 1214 del 23/08/2022 è stata indetta gara ad evidenza pubblica con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 

qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3,del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ideazione, installazione, montaggio, 

manutenzione, assistenza e smontaggio delle luminarie natalizie per un periodo pari a 3 (tre) anni, 2022-2025. 

Che le offerte dovevano pervenire in via telematica, attraverso la  piattaforma “Tuttogare”, entro e non oltre le 

ore 12.00 del 20.09.2022; 

Considerato  

che l’art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., stabilisce che nelle procedure 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; 

che il comma 7 del suddetto articolo stabilisce che la nomina e la costituzione della commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;  

atteso che, ai sensi dell’art. 78 del 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, per quanto 

possibile, a professionalità interne all’ente individuate dal Dirigente sulla base delle specifiche competenze,  si 
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rimette la presente relazione istruttoria al Dirigente del V Dipartimento affinché possa assumere le proprie 

determinazioni in proposito.   

     Il Responsabile Unico del Procedimento 

           Dott.ssa Marianna Addolorato 

      

 

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO 

Preso atto della narrativa in premessa specificata e della relazione istruttoria che precede, che si 

intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e 

sostanziale.  

            VISTI E RICHIAMATI 

 Il  vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;   

 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; 

 Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 

ss.mm.ii; 

 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. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di 

comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”;  

 Il  GDPR (Regolamento Europeo sulla Riservatezza, 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

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

 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.66/2022 avente ad oggetto: “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 

della  trasparenza 2022-2024”; 

 La deliberazione di G.M. n. 26/2022 avente ad oggetto: Approvazione del  Documento Unico di 

Programmazione (DUP)  2022-2024; 
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 La deliberazione di G.M. n. 27/2022 avente ad oggetto: “Approvazione  dello schema di Bilancio  di 

previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

 La deliberazione di C.C. n. 12/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: 

“Presentazione e approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022-2043”; 

 La deliberazione di C.C. n. 13/2022, avente ad oggetto: “D.lgs. 23.06.2011 n. 118: Approvazione  dello 

schema di Bilancio  di previsione 2022/2024 e relativi allegati”; 

 La deliberazione di G.M. n. 63/2022 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2022”; 

 L’art. 107 del TUEL; 

Il decreto sindacale n. 35/2022 concernente la nomina di dirigente del V dipartimento alla Dott. Donato 

Sarno 

 

D E T E R M I N A 

Di ritenere la relazione istruttoria che precede e l’antescritta premessa parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

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

- Presidente:    Dott. Donato Sarno – Dirigente del V Dipartimento; 

- Componente: Arch.  Filippo Di Martino – Dirigente del IV Dipartimento Area Tecnica; 

- Componente: Dott. Giulio Bifani – P.O. dell’ Ufficio Patrimonio e Tributi 

 

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 23/09/2022 
 
 

  

 

 Il Dirigente 
  Dott. Donato Sarno 
 


