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Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

Determinazione nr. 1270 Del 20/09/2021

DIRIGENTE V DIP

OGGETTO:  PROCEDURA  CESSIONE  DI  QUOTE  DELLA  PENISOLAVERDE  SPA: 
VERBALE DEL 20 SETTEMBRE 2021 PROTOCOLLO 35926; PROVVEDIMENTI. 
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IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

PREMESSO CHE

con bando pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente, recante prot. 21872 dell’11/6/2012, cui in toto 
si rinvia, è stato dato avvio alla procedura di evidenza pubblica diretta alla cessione di n.ro 3284 azioni 
della società in oggetto, in esecuzione della deliberazione consiliare n.ro 28/2021, per come attuata da 
conseguente determinazione n.ro 859/2021, recante approvazione del predetto bando;

in particolare, a mente dell’art. 4 del bando de quo, soggetti in facoltà di domandare ammissione alla  
partecipazione alla gara risultano individuati esclusivamente nei seguenti soggetti pubblici: comuni, 
loro consorzi e/o enti, che abbiano già affidato alla società o affidino contestualmente o entro il termine 
di  giorni  90  dall’acquisizione  della  qualità  di  socio,  la  gestione  di  servizi  quali  l’igiene  urbana, 
eventualmente insieme ad ulteriori connessi;

inoltre,  a  mente  dell’art.  7  del  bando,  risulta  tra  l’altro  che  il  plico  contenente  l’offerta  e  la 
documentazione  amministrativa  prescritti  ai  fini  della  presentazione  delle  offerte  siano  soggetti  a 
termine di presentazione, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 12/7/2021; 

risulta, altresì, a mente del combinato disposto del citato art. 4 e dell’art.  7 del bando, che il plico  
costituente l’offerta debba contenere al suo interno e pena l’esclusione:

-Deliberazione  del  competente  organo  istituzionale  dell’Ente  partecipante  in  copia  conforme 
disponente la partecipazione alla procedura, l’eventuale acquisto in caso di prevalenza nella medesima 
e l’affidamento del servizio alla società, in conformità alla deliberazione consiliare n.ro 28/2021 e della 
convenzione allegata al bando. 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111

protocollo@pec.comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it

 Comune di Sorrento - Determinazione n. 1270 del 20/09/2021



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

-Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta in lingua italiana secondo lo schema unico 
predisposto  dall’Amministrazione  aggiudicatrice  (Allegato  A),  sottoscritta  per  esteso  a  pena  di 
esclusione, dal legale rappresentante dell’offerente. Detta istanza contiene dichiarazioni rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, comportante, in caso di attestazioni non veritiere le conseguenze 
tutte previste dal citato D.P.R.;

-per chi agisce per procura speciale:  originale o copia conforme all’originale della relativa procura 
notarile.

-relazione inerente al profilo tecnico-organizzatorio del servizio espletato presso il territorio/i territori 
di competenza dell’offerente; 

-ricevuta  del  versamento  di  una  cauzione,  pari  al  10% del  prezzo  complessivo  di  acquisto  sopra 
indicato, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla presentazione dell’offerta e dell’aggiudicazione 
(ivi compresi la stipula del Contratto di Cessione e il pagamento del prezzo per la cessione);

il tutto secondo le precise modalità, di cui al bando; 

l’art.  6,  ultimo  comma del  bando,  prevede  possibilità  di  aggiudicazione  della  procedura  anche in 
presenza di una sola offerta valida;

DATO ATTO CHE

entro il termine perentorio del 12/7/2021 risulta pervenuta una sola offerta da parte del Comune di 
Massa  Lubrense,  registrata  al  n.ro  25971  del  protocollo  comunale  in  data  12.7.2021,  come  da 
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attestazione dell’Ufficio comunale Protocollo prot. 27151 del 20/7/2021;

che, pertanto, tale offerta, pur se unica, a mente del citato art. 6 del bando va qualificata suscettibile di  
ammissione alla valutazione, provenendo tra l’altro, da comune, dunque astrattamente ammissibile ex 
art. 4;

che  in  data  20/9/2021  si  è  proceduto  alla  verifica  di  ammissibilità  dell’offerta  onde  proseguire 
eventualmente  nella  successiva  fase  di  valutazione  nel  merito,  demandata  al  Consiglio  di 
Amministrazione della  Penisolaverde s.p.a.,  come da  art.  6,  comma 1° del  bando, secondo quanto 
registrato nel verbale prot. 35926 di pari data, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

che, dal citato verbale, l’offerta è risultata costituita dai seguenti documenti:

a)istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti, a firma del Sindaco di Massa 
Lubrense, corredata di documento identità;

b)determinazione  dirigenziale  n.ro  957  del  08/7/2021  del  Responsabile  del  Servizio  Economico 
Finanziario, recante assunzione impegno di spesa a copertura finanziaria di cauzione per la procedura, 
corredata di ricevuta di versamento al Comune di Sorrento;

c)deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.ro  86  del  08/07/2021,  dal  titolo  “Autorizzazione  alla 
presentazione di offerta acquisto quote sociali penisola Verde”;

d)relazione  inerente  al  profilo  tecnico-organizzativo  del  servizio  espletato  presso  il  territorio  di 
competenza dell’offerente;

che, con riferimento al documento sub. c), è stato contestato che l’organo competente alla deliberazione 
dell’autorizzazione alla partecipazione alla procedura per i comuni, ex art. 42 Tuel, va individuato non 
nella giunta, ma nel consiglio comunale,  con atto tra l’altro a rendersi per Legge nelle forme e in 
dichiarata presenza dei presupposti indefettibili di cui al D.lgs 175/2016;  

che, pertanto, in rapporto alla documentazione prevista a pena di esclusione dal combinato disposto 
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dell’art. 4 e dell’art. 7 del bando, entro il termine perentorio del 12/7/2021, non è pervenuta a corredo  
dell’offerta  deliberazione  del  competente  organo  dell’offerente,  disponente  la  partecipazione  alla 
procedura, l’eventuale acquisto in caso di prevalenza nella medesima e l’affidamento del servizio alla 
società, in conformità alla deliberazione consiliare n.ro 28/2021 e della convenzione allegata al bando;

che la rilevata carenza documentale, coincidente con atto legalmente indefettibile e prescritto a pena di 
esclusione dal bando, in quanto evincibile già prima facie, ha mandato esente il R.U.P. dalla disamina 
del contenuto dell’atto giuntale trasmesso, come dell’ulteriore documentazione pervenuta; 

che per le motivazioni esplicitate nel predetto verbale del 20/9/2021la procedura in oggetto è stata 
dichiarata non aggiudicata;

tutto quanto sopra rilevato e richiamato, a valere quale motivazione ex art. 3, L. 241/90;

dato  atto,  altresì,  che  non  sussistono  conflitti  di  interessi  ed  incompatibilità  tra  lo  scrivente  e  i 
destinatari dell’atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;

Ritenuto  di  poter  esprimere  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  amministrativa  sul  presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs N. 267/2000 così come integrato e modificato dal 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, per quanto 
innanzi rappresentato;

Visto  il  decreto  legislativo  N.  33  del  14/3/2013  recante  ad  oggetto  “Riordino  della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;

Letto il vigente P.T.P.C.T., triennio 2021-2023, approvato con atto giuntale n.ro 7/2021;

il Codice di comportamento dei dipendenti, di cui all’atto giuntale n. 10/2014;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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DETERMINA

di approvare il  verbale prot. 35926 del 20/9/2020, di registrazione delle operazioni strumentali alla 
declaratoria di ammissibilità dell’offerta del Comune di Massa Lubrense, unica pervenuta nell’ambito 
della procedura in oggetto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

per  l’effetto  di  dichiarare  non  ammessa  l’offerta  presentata  dal  Comune  di  Massa  Lubrenese  il 
12/7/2021  e  registrata  al  protocollo  comunale  di  Sorrento  al  n.ro  25971  in  pari  data,  nonché,  di  
conseguenza, non aggiudicata la procedura;

di pubblicare il presente atto nella competente sezione del sito istituzionale dell’Ente;

di trasmettere il presente atto al Comune di Massa Lubrense, al Comune di Piano di Sorrento, alla  
Penisolaverde spa, al Sig. Sindaco, all’Assessore alle partecipate, ai Sigg.ri Consiglieri Comunali.

di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato entro gg. 60 innanzi al Tar Campania,  
Napoli.

                                                                             

                                                                         

 

Il Dirigente

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111

protocollo@pec.comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it

 Comune di Sorrento - Determinazione n. 1270 del 20/09/2021



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

 Dott. Donato Sarno
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale,  
copia  del  presente  provvedimento  viene  pubblicata   all’Albo  Pretorio  On  Line  il  giorno 
21/09/2021 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 06/10/2021.

Dal Municipio 21/09/2021 IL SEGRETARIO GENERALE / IL VICE 
SEGRETARIO GENERALE

        Dott. Donato Sarno

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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