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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 920/  del 15/11/2017 

 

 

OGGETTO: 

allestimenti impianti illuminazione artistica - festività natale 2017 / capodanno 2018  Natale 

2018 / Capodanno 2019  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICECIG: 7256677F49 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 920 del 15/11/2017; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

Premesso che: 

• la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

• la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il 

disposto di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

• con Decreto Sindacale prot. n. 7017 del 08/04/2016 è stato conferito all’ing. Antonio 

Provvisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del 

Comune di Sant’Agnello; 

• in occasione delle festività natalizie l’Amministrazione Comunale ha espresso la 

volontà di allestire lungo le vie e/o piazze del paese e delle frazioni le luminarie, allo 

scopo di rendere più accogliente e calorosa la visita nel nostro paese; 

• è stata ravvisata la necessità di indire una gara per l’affidamento del servizio 

relativo all’allestimento di impianti illuminazione artistica - festività natale 2017 

/ capodanno 2018 – Natale 2018 / Capodanno 2019 da garantire nel periodo 

compreso tra il 01.12.2017 ed il 10.01.2018, nonché 01.12.2018 ed il 10.01.2019; 

• detta procedura è finalizzata a: 



o acquisto materiali; 

o noleggio, montaggio e smontaggio; 

o montaggio e smontaggio materiale di proprietà dell’Ente. 

Considerato che: 

• sono presenti nel MePa ditte fornitrici di beni e servizi comparabili a quelli richiesti e 

riportati in oggetto e pertanto la procedura di gara è stata avviata sulla piattaforma 

MePA, mediante rdo aperto a tutti gli operatori iscritti alla categoria merceologica 

richiesta, rif. Rdo 1759726; 

• il criterio di aggiudicazione individuato (offerta economicamente più vantaggiosa) 

presuppone a norma del vigente decreto legislativo 50/2016, art. 77, la nomina di 

commissione di gara formata da personale esperto, adempimento da effettuare 

dopo la scadenza del termine di presentazione del termine; 

• la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 

12:00 del 14/11/2017; 

• come previsto al punto 6 del Disciplinare di Gara, alla scadenza prevista per le ore 

12.00 del 14.11.2017, alla postazione del punto ordinante ing. Antonio Provvisiero, 

il rup ing. Mario Langella ha attivato la seduta pubblica relativa all’esame delle 

offerte, alla presenza di n. 2 testimoni ed in pari data ha concluso il citato esame, 

ammettendo entrambi gli operatori economici partecipanti alla fase successiva 

relativa all’esame delle offerte; 

• si rende pertanto necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della 

commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche; 

 

Atteso che 

• il sistema di scelta dei componenti della commissione giudicatrice presso l’ANAC di 

cui al citato art. 77 non è ad oggi in vigore; 

• l’art. 31 del vigente codice dei contratti, D.Lgs 50/2016, individua il ruolo e le 

funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

• sulla piattaforma MePA è stata implementata la procedura di gara con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede per la nomina della 

Commissione Giudicatrice la necessità dell’individuazione di personale abilitato 

all’utilizzo della piattaforma; 

• in attuazione di quanto sopra richiamato il RUP della presente procedura è stato 

individuato nella persona dell’ing. Mario Langella, istruttore tecnico cat. C, in 

servizio presso questa U.O.; 

 

Rilevato nell’ambito dell’Ente il personale abilitato sulla piattaforma MePA, la Commissione 

Giudicatrice sarà composta da: 

- Presidente: dott. Aniello Gargiulo – Funzionario Direttivo III U.O. del 

Comune di Sant’Agnello; 

- Commissario: dott. Mariano Aversa – Funzionario Direttivo IV U.O. del 

Comune di Sant’Agnello; 



- Commissario: geom. Francesco Ambrosio – Funzionario Direttivo V U.O. 

del Comune di Sant’Agnello; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di approvare la premessa, che qui si intende formalmente riportata; 

 

Di nominare ai sensi dell’ art. 77 del D.Lgs 50/2016 la commissione di gara per l’affidamento dei 

allestimenti impianti illuminazione artistica - festività natale 2017 / capodanno 2018 – Natale 

2018 / Capodanno 2019, CIG: 7256677F49 da aggiudicarsi col criterio, di cui all’art. 95 D. Lgs. 

50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri di valutazione, con 

importo complessivo a base d’asta € 191.200,00 (IVA esclusa) oltre costi della sicurezza pari a € 

7.200,00 (oltre IVA), per un importo complessivo pari ad € 242.048,00, nelle persone di: 

 

- Presidente: dott. Aniello Gargiulo – Funzionario Direttivo III U.O. del Comune di 

Sant’Agnello; 

- Commissario: dott. Mariano Aversa – Funzionario Direttivo IV U.O. del Comune di 

Sant’Agnello; 

- Commissario: geom. Francesco Ambrosio – Funzionario Direttivo V U.O. del Comune di 

Sant’Agnello; 

 

Di precisare che alla commissione di gara saranno affidati tutti i compiti di cui agli art. 77 e 97 del 

richiamato D. Lgs. operando in piena autonomia, secondo regole di competenza e trasparenza; 

 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che pertanto non è 

richiesto il visto di regolarità contabile; 

 

Di precisare che il presente atto viene pubblicato sulla Piattaforma MePA. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 
. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 

 

 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

� CODICE SIOPE                         

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Antonio Provvisiero;1;554344


