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Prot. SAP n. 591 del 25/03/2021 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi art. 122 CAPO I (settori speciali) D.Lgs. n. 50/2016, interamente 
telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il Criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.  
SERVIZIO DI:   

 Pulizia e spurgo di vasche di impianto di sollevamento, trattamento, pozzetti, caditoie collettori 
fognari e quant’altro gestito da S.A.P. s.r.l.;  

 trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dalle operazioni di cui sopra e 
dal ciclo produttivo dell’impianto di pretrattamento di Sancio Cattolico escluso oneri di discarica;  

 
 

NOMINA E IMPEGNO COMMISSIONE DI GARA PER LA VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE CIG: 8596363728 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO: 

 Che con atto monocratico dell’Amministratore Unico prot. SAP n. 296 il giorno 23/02/2021, 
è stata indetta Gara aperta ai sensi art. 122 CAPO I (settori speciali) D.lgs. n. 50/2016, 
interamente telematica, attraverso piattaforma ASMEL, ai sensi dell’articolo 58 del D. 
Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il Criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; 

 Che con nota prot. SAP n°43/2021 l’Amministratore Unico SAP dispone che la 
commissione di gara dovrà essere formata con persone da individuare nell’organico della 
società o da collaboratori, e ove necessario poter chiedere disponibilità ai dipendenti in 
organico al Comune di Procida; 

 
  
RILEVATO che: 

 ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 il bando di gara/disciplinare è stato pubblicato 
su Piattaforma Asmel, sul sito web della società SAP s.r.l., e sul GURI; 

 Entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte il giorno 19/03/2021 alle ore 
12:00, sono pervenute n°4 offerte 

 il criterio selezionato per la procedura di gara è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; 

 si rende necessario procedere alla nomina di apposita commissione giudicatrice per 
l’affidamento dell’appalto, forniture ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto: 



 

 che lo stesso art.77 prevede comunque che, per l’affidamento di contratti di valore inferiore 
alla soglia di cui all'art. 35, nonché per quelli di non particolare complessità, fra i quali 
vanno ricompresi i contratti affidati in base a procedure svolte attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione, la Stazione Appaltante può nominare componenti interni nel 
rispetto del principio di rotazione; 

CONSIDERATO: 
 che all’interno della società non vi è personale idoneo a ricoprire il ruolo di Presidente della 

Commissione di gara; 

 che con nota prot. 388/2021 il Responsabile del Procedimento ha richiesto, seguendo le 
direttive dell’Amministratore Unico, all’Ente Comune di Procida la disponibilità di 
dipendenti, per poter ricoprire tale ruolo; 

 che con nota prot n. 430/2021 il Comune di Procida conferma la disponibilità dei due 
Responsabili di Sezione, Arch. ing. Michele Punzo e Arch. Gioacchino Rosario De Michele 
rispettivamente della V e II sez; 

 che con contratto di “collaborazione esterna” n°331/2019 e n°347 29/04/2020, la Società 
Acqua Procida s.r.l. ha conferito all’Ing. Giosue Di Liello incarico per attività di supporto 
Ufficio Tecnico; 

Valutato di costituire la Commissione esaminatrice nella seguente composizione tenendo conto del 
principio di rotazione dove  è  stato possibile l’applicazione :  

1. Presidente: - Dott. Arch. Gioacchino Rosario De Michele  – Responsabile II Sezione 
Comune Di Procida; 

Componenti:  
2. Ing. Di Liello Giosue – tecnico collaboratore esterno; 
3. Enrico Scotto  – dipendente tecnico soc. SAP s.r.l. (esperto),; 
Segretario: 
4. Valentina De Candia – dipendente soc. SAP s.r.l., amministrativo; 

i cui membri non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della L. 
190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016;  
Preso atto che l’Amministratore Unico ha autorizzato la spesa per la commissione di gara che in 
via presuntiva è di € 3.000,00 da dividere per il presidente di gara e i membri se dovuto; 
Verificato che,  

 alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è pervenuta per la procedura in 
oggetto quattro offerte; 

 con nota prot. 555 e 556 del 23/03/2021 il RUP ha comunicato ai sopraelencati commissari 
di essere stati selezionati come membri della commissione di valutazione dell’offerte 
pervenute per i lavori in oggetto, ed è stato chiesto loro di far pervenire entro il giorno 
25/03/2021 il modello inviato in allegato; 

 i professionisti in questione hanno inviato entro il termine di scadenza la disponibilità e la 
dichiarazione di cui all’art 77 (prot. SAP n.586; 587; 588;589 del 25/03/2021) ; 

 per i compensi spettanti ai membri sopramenzionati di cui all’Allegato “A” del D.M. 
economia del 12 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 16 aprile 
2018, troveranno copertura nel bilancio societario; 

 
VISTI 

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di affidamento 

di contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 



 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta di esperti 
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- le norme di nomina della commissione di aggiudicazione dettate dall’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 ed in particolare il comma 3, il quale dispone che i commissari siano scelti:  
- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra 
gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso 
l’ANAC; 
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non 
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, nel 
rispetto del principio di rotazione; 

- L’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad 
essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante; 

 
DATO ATTO: 
 

- che per lo svolgimento del servizio si è stabilito di riconoscere al singolo commissario il 
compenso determinato con riferimento al D.M. economia del 12 Febbraio 2018; 

- che la somma da impegnare è provvisoria e potrebbe subire variazioni in base al numero 
delle ore lavorative dei membri della Commissione.  

Tutto quanto premesso, visto e considerato 
DETERMINA 

 
1. Di nominare per la gara in oggetto la Commissione giudicatrice composta dai seguenti 

membri con il ruolo ed il codice identificato gara (CIG) a fianco riportato: 

 Arch. Gioacchino Rosario De Michele - Presidente / CIG 8596363728; 

 Ing. Giosue Di Liello - Componente esperto/ CIG 8596363728; 

 Enrico Scotto  - Componente esperto/ CIG 8596363728   ; 

 Valentina De Candia - Segretario verbalizzante/ CIG 8596363728. 

 

2. Di impegnare provvisoriamente l’importo totale di Euro 3.000,00-oltre IVA e Cassa 
Professionale, se dovuti, suddiviso equamente tra i membri della Commissione.  

3. di dare atto che al Presidente, ai Componenti e Segretario per lo svolgimento delle funzioni 
derivanti dal presente atto spetterà il compenso come dall’Allegato “A” del D.M. economia 
del 12 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 16 aprile 2018, rispetto 
al trattamento economico in godimento. 

4. Di dare atto che la complessiva somma di Euro € 3.000,00 oltre IVA al 22% e Cassa 
professionale al 4% se dovuti, trova copertura nel bilancio societario. 

 

      Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Antonella Melito 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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