SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

Lì, 03.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
N° 123 / 2019 /Reg. Gen.
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Affidamento della Concessione del servizio di distribuzione
Lì, 03.06.2019

del gas metano a mezzo di rete urbana nel Comune di Postiglione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

Indizione di gara mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°
50 e ss.mm.ii. Nomina Autorità di Gara- CIG: 772239705EA e CUP

PUBBLICAZIONE

E84H16000150005

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 03.06.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

L’anno duemiladiciannove, addì trentuno, del mese di maggio, nella Casa Comunale, il sottoscritto

Lì, 03.06.2019

29/04/2019 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.
f.to Dott. Giovanni Costantino

Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento n°1111 del

2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

−

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
− Con Delibera G.C. n° 61 del 01.07.2016 è stato approvato il progetto preliminare per l’Affidamento del
servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Postiglione redatto dal tecnico
incaricato ing. Donato Lenza con allegato quadro economico riepilogativo per l’importo complessivo di
€ 1.950.000,00, di cui € 1.074.312,84 per lavori, compresi oneri di manodopera e sicurezza pari a €
42.972,51, ed € 857.687,16 per somme a disposizione.
− Con Determina n° 28 del 25/02/2019 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, dopo esperimenti
di gara risultati infruttuosi ha determinato di procedere all’appalto dell’intervento di cui trattasi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo n° 50/2016 e
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2,
del D.Lgs.n° 50/2016.
− In data 25.02.2019 sono state diramate le lettere d’invito alle seguenti società operanti nel settore della
distribuzione del gas naturale, tratte dall’elenco dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia e Reti
per l’Ambiente) :
o ITALGAS RETI SPA
o SALERNO ENERGIA SPA
o AQUAMET SPA
o AMALFITANAGAS SRL
o METAEDIL SRL
o METAGAS SRL
− La scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita alle ore 12:00 del 03.04.2019.
− A seguito della diramazione delle lettere di invito è pervenuta una richiesta di chiarimenti da parte di un
concorrente interessato alla procedura concorsuale che ha tra l’altro evidenziato anche un errore al punto
6.2 dello Schema di contratto di servizio dove si indica in anni tre la durata del contratto mentre nella
lettera di invito e in altro periodo del citato schema di contratto tale durata si indica, correttamente, in
anni 12;
− Sono stati forniti i chiarimenti al concorrente che ne ha fatto richiesta e che tali chiarimenti sono stati
pubblicati anche in forma anonima onde consentire la presa visione a tutte le ditte invitate.
− Sono state apportate le necessarie correzioni allo schema di contratto di servizio trasmettedone copia ai
concorrenti invitati atteso che tale schema, debitamente sottoscritto per accettazione, dovrà essere
allegato all’offerta.
− Alla luce delle richiamate cause si è reso necessario differire il termine per l’accesso ai luoghi per la
presa visione nonché il termine per la presentazione dell’offerta in considerazione sia delle modiche
apportate allo schema di contratto di servizio sia dei chiarimenti forniti, da poter essere utilmente
considerati da parte di tutti i concorrenti invitati a presentare offerta;
− Con Determina n° 71 del 01.04.2019 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha approvato lo
schema di lettera di invito integrativo da diramare ai soggetti invitati alla procedura, non allegato
materialmente al presente atto, stabilendo il termine per l’effettuazione del sopralluogo per la presa
visione dei luoghi alle ore 12:00 del giorno 15 aprile 2019ed il termine per la presentazione delle
offerte alle ore 12:00 del giorno 31 maggio 2019.
− Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Vincenzo Capasso, responsabile dell’area tecnica.

La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della
commissione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione
della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma I, del Codice), il compenso
dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, per la procedura di
nomina.
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 18.10.2018, N° 06082/2018 Reg. Prov. Coll.,
la quale stabilisce che il RUP può legittimamente a far parte della commissione.
ATTESO CHE:
− Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 31.05.2019 ore 12:00 e che pertanto è
possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
− Secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, e delle Linee Guida ANAC n°5 (delibera n°1l
90 del 16/11/2016), la Commissione di Gara continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
− L'individuazione dei componenti dell'autorità di gara viene effettuata mediante scelta dall'esame dei
curricula professionali da questa Stazione Appaltante e tra i funzionari pubblici che hanno fornito la
propria disponibilità a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile dell’area tecnica, comunque
nel rispetto dei principi di competenza e trasparenza;
VISTA la disponibilità dell’arch. Rocco MALZONE, responsabile del settore manutenzione, Patrimonio del
Comune di Sicignano degli Alburni.
RITENUTO di poter selezionare i componenti tra gli iscritti all’Albo degli esperti P.A, secondo le vigenti
disposizioni di cui all'art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, e delle Linee Guida ANAC n°5 (delibera n°1190 del 16/11/2016) e
quindi di nominare quali componenti della commissione i signori:
Presidente: arch. Vincenzo CAPASSO;
Commissario: P.A. Amelio VECCHIO (anche con funzioni di Segretario verbalizzante);
Commissario: arch. Rocco MALZONE.
DETERMINA

VISTA la Delibera ANAC n°1190 del 16/11/2016, la quale stabilisce che:
− È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei
diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti, anche se gli stessi non hanno
perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che
abbiano deliberato di dare vita alle medesime;
− Che, in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per
quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di
nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione;
− La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano
indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione
della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo dalle Linee guida n°3 del 26 ottobre 2016.
Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla
stazione appaltante;

5. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

1. Di Costituire la commissione di gara per l'appalto concernente l’ "Affidamento della Concessione
del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana nel Comune di Postiglione" del
comune di Sicignano Postiglione, il cui criterio di affidamento è quello dell'art. 95 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa;
2. Di Nominare componenti della commissione di gara i sigg.:
−
−
−

Presidente: arch. Vincenzo CAPASSO;
Commissario: P.A. Amelio VECCHIO (anche con funzioni di Segretario verbalizzante);
Commissario: arch. Rocco MALZONE.

3. Di dare atto che per l'espletamento dell'incarico, i compensi dei commissari sono ricompresi nel
quadro di spesa del progetto preliminare approvato con delibera di N° 61 del 01.07.2016.
4. Di dare atto altresì che la copertura finanziaria sarà garantita dal concessionario aggiudicatario.

6. Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo
amministrativo e del comma 1 del citato art. 29 del d.lgs. 50/2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Arch. Vincenzo CAPASSO

