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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 530/  del 08/06/2021 

 

 

OGGETTO: 

Nomina commissione di gara procedura aperta per l'affidamento dell'impianto sportivo  

G.Castaellano  sito in via Paola Zancani 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 530 del 08/06/2021; 

 

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,   

RICHIAMATI: 

-  la delibera di G.C. n. 123/2015 che ha proceduto a modificare l’organigramma ed il funzionigramma 

dell’Ente con le relative misure riorganizzative; 

- la delibera di G.C. n. 3/2016 che ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di 

acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma; 

- il Decreto Sindacale prot. n. 8661 del 21/05/2019 con cui è stato conferito al Dott. Michele Guastaferro 

incarico di posizione organizzativa “Servizi demografici, – SUAP – Gestione impianti sportivi – Trasporto 

scolastico; 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Sant’Agnello ha aderito, con i comuni limitrofi di Sorrento, Piano di Sorrento e Massa 

Lubrense, alla istituzione della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS), 

mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, per lì espletamento delle procedure di 

acquisizione di lavori, beni e servizi di tutti i Comuni aderenti; 

- la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) assume la qualità e le funzioni di 

Stazione Appaltante, ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgvo n. 50 del 18 Aprile 2016; 

- con determinazione della Settima Unità n. 10 del 17/05/2021, esecutiva, si è avviata la gara 

mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 D.Lgs 50/2016, “Nuovo Codice degli Appalti”, per 

l’affidamento del servizio quinquennale di gestione dell'impianto sportivo G. Castellano sito in Via 

Paola Zancani, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, con importo stimato a base d’asta di euro 198.000 oltre iva, 

compreso costi di sicurezza interni aziendali CIG: 8772619237; 

CONSIDERATO CHE il criterio di aggiudicazione individuato (offerta economicamente più vantaggiosa) 

presuppone a norma del vigente decreto legislativo 50/2016, art. 77- comma 1-, la nomina di commissione di 

gara formata da personale esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, adempimento 

da effettuare dopo la scadenza del termine di presentazione del termine;  



ATTESO CHE il sistema di scelta dei componenti della commissione giudicatrice presso l’ANAC di cui ha 

citato art. 77 non è ad oggi in vigore; 

CONSIDETATO CHE 

- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 07/06/2021 si rende 

necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della commissione di gara;  

- ai sensi del comma 4 dell’ art. 77 del citato decreto legislativo, i commissari diversi dal presidente non 

devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico amministrativa al contratto del cui 

affidamento si tratta; 

VISTA la nota prot.  9051 del 08/06/2021 con la quale il firmatario del presente provvedimento investito 

dalle direzione e coordinamento dell’ufficio della CUCPS per le procedure di gara afferenti alla sua unità, 

comunica “la propria incompatibilità a svolgere funzioni di presidente/commissario, sulla base della vigente 

normativa per aver svolto le funzioni di responsabile unico del procedimento chiedendo di individuare altro 

dipendente di servizio presso l’ente; 

PRECISATO che al sottoscritto spetta il compito della nomina della commissione giudicatrice della gara in 

oggetto, ai sensi dell’ art. 7 comma 4, del regolamento del CUCPS;  

SENTITA la stazione appaltante, 

RICHIAMATE le sentenze del Consiglio di Sato sez. IV n. 1556 del 20/04/2016 e sez. V n. 1824 del 

09/04/2015 in materia di competenze dei membri della commissione giudicatrice; 

RITENUTO che la materia della seguente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto quanto 

disposto con gli atti innanzi richiamati; 

 

VISTI: 

 il D.lgs. 50/2016; 

 La L.241/1990 

 Il D.lgs. n. 267/00; 

 Il regolamento della CUCPS 

 

DETERMINA 

1) Di nominare ai sensi dell’art.76 del D.lgs.50/2016, la commissione di gara presso la C.U.C. P.S. per 

l’affidamento del servizio di servizio quinquennale di gestione dell'impianto sportivo G. Castellano 

sito in Via Paola Zancani da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95 del D. lgs. N. 50/2016) nelle persone di : 

 

a) Dott. Aversa Mariano, “Istruttore direttivo amministrativo” Funzionario 

responsabile titolare di Posizione Organizzativa relativa alla IV U.O.  , in qualità 

di Presidente; 

b) Ing. Antonio Provvisiero, “Istruttore direttivo tecnico” cat. D. titolare di 

Posizione Organizzativa relativa alla VI U.O.  in servizio presso il Comune di 

Sant’Agnello, componente CUCPS, in qualità di Componente; 

c) Arch. Gaetano Casa, “Istruttore direttivo tecnico” cat. D. titolare di Posizione 

Organizzativa relativa alla V U.O.  in servizio presso il Comune di Sant’Agnello; 

 

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

richiamato decreto legislativo, operando in piena autonomina secondo regole di competenza e 

trasparenza; 

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

richiesto il visto di regolarità contabile; 

4) Di precisare altresì che con determinazione n. 10 del 17/05/2021, ai sensi dell’art. 4 comma 5, lett. 

B) del vigente Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo 

svolgimento di funzioni tecniche, è stata destinata una quota a titolo di incentivi per le funzioni 

tecniche da ripartire in base a quanto stabilito dal citato regolamento;  

5) che il presente atto viene pubblicato al sito istituzionale dell’ente- sezione Albo pretorio online e 

nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”, sul portale Tutto Gare e inviato alla CUCPS 

per i necessari atti amministrativi. 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Michele Guastaferro 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

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 
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Michele Guastaferro 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  

 
 CODICE Piano finanziario dei conti                         

 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 
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Michele Guastaferro 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Michele Guastaferro 

                                           

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:

MICHELE GUASTAFERRO;1;1577984081598655595


