COMUNE DI TRECASE
(Città metropolitana di Napoli)

DETERMINAZIONE N. 7
URBANISTICA-AMBIENTE DEL 05/07/2016
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL'UFFICIO SEGRETERIA
AL N.
DEL 05/07/2016

GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER “SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO,
SMALTIMENTO E BONIFICA DEI RIFIUTI SPECIALI E DELL’AMIANTO SITUATI IN VIA DANTE E VIA
MONTAGNELLE PREVIA CONSULTAZIONE DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI TRAMITE
ELENCHI DI OPERATORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA B) CONTRATTI SOTTO SOGLIA DEL D.LGS. 50/2016
– NOMINA COMMISSIONE DI GARA
CUP E36G16000110004
CIG Z451A40FD2

PREMESSO:
che con Determina dirigenziale n. 6 del settore Urbanistica-Ambiente del 22/06/2016 classificata nel
registro di raccolta cronologico dell'Ufficio segreteria al n. 165 del 22/06/2016 è stata indetta una gara
mediante procedura negoziata senza bando e approvazione lettera d’invito e modello istanza di
partecipazione per “Servizio di rimozione, trasporto, smaltimento e bonifica dei rifiuti speciali e
dell’amianto situati in via Dante e via Montagnelle, previa consultazione di cinque operatori economici
individuati tramite elenchi di operatori ai sensi dell'art. 36 comma b) contratti sotto soglia del d.lgs.
50/2016;
RICHIAMATO l’art. 77, comma 3, del del D.Lgs. 50/2016 del Codice degli appalti (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture) ai sensi del quale la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità,
nominare componenti interni alla stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione.
CONSIDERATO che la gara in oggetto rientra nei casi di cui sopra in quanto l’importo a base di gara è di
euro 20.000 inclusa IVA, e dunque inferiore a 40.000 euro, e che il criterio di aggiudicazione è il miglior
prezzo;
CONSIDERATO che, pertanto, con la suddetta determina è stato stabilito di nominare la commissione
giudicatrice tra componenti interni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il 4 luglio 2016;
RITENUTO dover provvedere, quindi, alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto;
VISTO l’art. 107 del D.LGS 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la nomina delle Commissioni di gara;
RILEVATO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con D.L.
174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;
DETERMINA
Per i motivi sopra indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:
DI NOMINARE la Commissione giudicatrice della gara in oggetto in numero di tre componenti, dipendenti
del Comune, compreso il presidente, nelle persone di:
1) Arch. Maria Teresa Giammetti, Dirigente III Settore Lavori Pubblici
2) Istruttore amministrativo, Dott. Raimondo Izzo
3) Istruttore Tecnico, Geom. Alessio Cirillo con anche funzione verbalizzante
In caso di assenza o impedimento di un componente, lo stesso sarà sostituito dal Geom. Alfonso Cirillo,
dipendente in servizio presso l’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici.
DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale e che
pertanto non richiede l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del servizio finanziario;
DI PRECISARE che la Commissione Giudicatrice dovrà ultimare la valutazione delle domande pervenute e
consegnare al Responsabile Unico del Procedimento i relativi verbali entro il termine di 5 giorni dalla data di
apertura;
DI DISPORRE che la presente determina abbia efficacia immediata e venga pubblicata all’Albo Pretorio e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 comma
1 del D. Lgs 50/2016
Trecase li

05 /07/2016

Il Responsabile del settore Urbanistica-Ambiente
Arch. Anna Mesolella

