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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 222/  del 04/03/2019 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per la conclusione di ACCORDO QUADRO: AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL 

TERRITORIO COMUNALE, ai sensi degli artt. 60, comma 3, art. 54 comma 3, art. 95 comma 2, 

e art. 3, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, per la durata di tre anni. – NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

CUP: H19J19000010004 

CIG: 7779661B57 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 222 del 04/03/2019; 

 

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; 

 è stata ravvisata la necessità di indire una nuova gara per gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla pubblica illuminazione, al fine di 



garantire le previste condizioni di sicurezza agli utenti, anche in virtù della 

conclusione del precedente affidamento; 

 che questa Unità Organizzativa ha provveduto a redigere un progetto di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione, attraverso 

interventi programmati e a guasto/chiamata per un importo totale pari ad € 

160.125,00 comprensivi di iva; 

 con determina di settore n. 108 del 28.12.2017 e n. gen. 950 veniva impegnata la 

somma di € 220.000,00 per l’esecuzione dell’appalto in oggetto; 

 Con Determina di Settore n. 6 del 31.01.2019 questa Unità Organizzativa ha indetto 

una procedura aperta, su piattaforma MePA, per la conclusione di ACCORDO 

QUADRO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO 

COMUNALE, ai sensi degli artt. 60, comma 3, art. 54 comma 3, art. 95 comma 2, e 

art. 3, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, per la durata di tre anni; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 In data 04.02.2019 alle ore 14.01 è stato pubblicato su piattaforma MePA RDO n. 

2215077, con invito aperto a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria 

SERVIZI/Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione), con importo a base di 

gara € 126.250,00 oltre € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

ed iva, prevedendo quale termine di presentazione delle offerte le ore 10.00 del 

25.02.2019 ed avvio delle operazioni di gara le ore 12.00 del 25.02.2019; 

 Alla scadenza prevista, rispetto agli 8.839 operatori economici invitati alla 

procedura, sono pervenute n. 3 offerte: 

 

 

RILEVATO CHE: 

 Previo comunicazione inviata ai partecipanti alle 12.30 del 25.02.2019, dalla 

postazione del punto oridinante, il seggio di gara, costituito dal RUP ing. Mario 

Langella, assistito dall’ing. Antonio Provvisiero e dal sig. Salvatore Capodilupo, ha 

avviato le operazioni di gara, procedendo all’apertura della sezione 

Documentazione Amministrativa e provvedendo a scaricare e stampare la 

documentazione presentata da tutti gli operatori economici; 

  Alle ore 13.45 dalla postazione del punto ordinante, ultimata la stampa della 

documentazione amministrativa, si è chiusa la prima fase inviando comunicazione 

a tutti i partecipanti e facendo presente all’operatore economico DOLDO CARLO 



SRL che la sua documentazione risultava carente della cauzione provvisoria, 

dando, però, atto che uno dei file presenti in corrispondenza della cauzione 

provvisoria, non riusciva ad essere visualizzato e la Stazione Appaltante non 

riusciva a verificarne il contenuto. Si invitava, pertanto, l’operatore economico 

DOLDO CARLO SRL ad inviare dalla sezione Comunicazioni la documentazione 

richiesta entro il 28.02.2019 ore 10.00, pena l’esclusione, evidenziando che la data 

di stipula doveva essere antecedente al termine di presentazione delle offerte, 

pena l’esclusione; 

 In data 26.02.2019 l’operatore economico DOLDO CARLO srl, inviava la 

documentazione richiesta che veniva correttamente visualizzata e dalla quale si 

evinceva che la stipula della garanzia provvisoria era avvenuta in data 08.02.2019; 

 Il Seggio di Gara, nel contempo ha proceduto all’esame di tutta la documentazione 

amministrativa presentata da tutti gli operatori economici partecipanti; 

 Gli operatori economici partecipanti hanno presentato tutta la documentazione 

amministrativa prevista dagli atti di gara e tutte le operazioni sono state inserite 

all’interno del verbale n. 1 relativo all’esame della documentazione amministrativa; 

 

ATTESO 

 che per l'affidamento degli appalti di servizi di cui trattasi è ammessa 

l’aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016; 

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

commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche; 

 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; 

 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 che la procedura è stata implementata su Piattaforma MePA e per l’esame delle offerte 

tecniche occorre individuare i componenti che siano iscritti alla citata piattaforma, con esperienza 

necessaria, la Commissione Giudicatrice sarà composta da: 

- Presidente: dott. Aniello Cacace – Responsabile AUSA presso la CUCPS; 

- Commissario: geom. Francesco Persico – dipendente presso il Servizio n. 

8 del Comune di Massa Lubrense; 

- Commissario: ing. Maria Laura Esposito – dipendente presso il Servizio n. 

8 del Comune di Massa Lubrense; 

 

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 la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche ai fini dell’individuazione di un operatore 

economico per l’affidamento di “ACCORDO QUADRO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO 

COMUNALE, ai sensi degli artt. 60, comma 3, art. 54 comma 3, art. 95, 95 comma 2, e 

art. 3, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016”, per la durata di tre anni (2019, 2020, 2021) e 

comunque decorrenti dalla data di affidamento, col criterio, di cui all’art. 95 comma 2 D. 

Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base 

d’asta di € 131.250,00 (IVA esclusa) oltre costi della sicurezza pari a € 5.000,00 (oltre IVA), 

per un importo complessivo comprensivo di iva pari ad € 160.125,00, nelle persone di: 

- Presidente: dott. Aniello Cacace – Responsabile AUSA presso la CUCPS; 

- Commissario: geom. Francesco Persico – dipendente presso il Servizio n. 

8 del Comune di Massa Lubrense; 

- Commissario: ing. Maria Laura Esposito – dipendente presso il Servizio n. 

8 del Comune di Massa Lubrense; 

 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 trasmettere alla commissione, oltre al presente provvedimento, il verbale di gara n. 1 

relativo all’analisi della documentazione amministrativa e tutta la documentazione 

amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti alla procedura; 

 di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 

187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG 7779661B57 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 

 di dare atto che l’ing. Mario Langella Responsabile del procedimento. 

 

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:

PROVVISIERO ANTONIO;1;137435909155830777772318181237596527330
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 SETTORE SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 
 DETERMINA NUM.GEN. 203 DEL 04/03/2019 

OGGETTO ACCORDO QUADRO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE - CUP: H19J19000010004CIG: 7779661B57 
 
 
Cron. A. P. 304 

 

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

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

05/03/2019 per  rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 20/03/2019. 

 

       Sant’Agnello, 05/03/2019. 

 

IL  RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

       

       Rag. Carmela Coppola 

 

   

                                           

 


