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DETERMINA DEL III DIPARTIMENTO 
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Determinazione nr. 1799 Del 29/11/2022 
 

TECNICO III DIP 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata, senza bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c bis) 
d.lgs. 50/16 per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione e rigenerazione 
dell'impianto sportivo adiacente all'edificio scolastico A. Lauro", con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  
CUP: E15E20001860005 - CIG: 9475392CD4   
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Il RUP 

Premesso: 

 Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ha concesso al Comune 

di Sorrento un contributo per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione e rigenerazione 

dell’impianto sportivo adiacente all’edificio scolastico A. Lauro”. 

 Che con delibera di G.M. n. 132 del 28.10.2020 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo di “Riqualificazione e rigenerazione dell’impianto sportivo adiacente 

all’edificio scolastico A. Lauro”. 

 Che la Giunta comunale con Delibera n° 219 del 08/11/2022 si è provveduto alla 

riapprovazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione e 

Rigenerazione Dell’impianto Sportivo Adiacente All’edificio Scolastico Angelina Lauro – 

aggiornato al nuovo Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022, determinando un 

importo complessivo dell’intervento, così come indicato nel quadro economico del approvato 

dal Comune di Sorrento, di € 768.119,36,00 di cui € 613.967,03 quale contributo a valere sulle 

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale 2014-2020 (FCS) stanziato dalla 

delibera Cipe n. 16 del 28.2.2018 ed € 154.152,33 quale quota di compartecipazione alla spesa 

da parte del Comune di Sorrento; 

 Che nell’ambito del quadro economico l’importo dei lavori è pari ad € 579.335,41 di cui € 

15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Che l’accordo sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo 

Sport assegna al Comune di Sorrento le funzioni di Stazione appaltante e raccomanda che 

l’affidamento dei lavori avvenga nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.mm.ii.  e 

che ai sensi dell’art.13 del citato accordo si provveda ad aggiudicare i lavori entro la data del 

31.12.2022; 

Dato atto: 

- che con determinazione dirigenziale n. 1457 del 6.10.2022 si è provveduto ad approvare lo 

svolgimento della procedura di manifestazione di interesse da espletarsi mediante piattaforma 

“tuttogare” in dotazione al comune di sorrento finalizzata all’individuazione di operatori 

economici interessati, per poi approvare con successiva determinazione l’indizione della 

procedura negoziata - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del codice dei contratti 

pubblici ai fini e per l'affidamento dell'appalto per la riqualificazione e rigenerazione 

dell'impianto sportivo adiacente all'edificio scolastico Angelina Lauro finalizzata alla 

realizzazione di un'area polifunzionale coperta, che espone relativamente ai lavori un importo 

complessivo di € 579.335,41 al netto d’iva di cui €. 564.335,41 per lavori a base d’asta soggetti 

a ribasso d’asta ed €. 15.000,00; 

- Che all’esito della manifestazione di interesse con determinazione dirigenziale n° 1673 del 
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10/11/2022 è stata attivata procedura negoziata, veicolata sulla piattaforma Tutto Gare, per 

l’affidamento dei lavori in epigrafe, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c)bis del 

D.Lgs.18.04.2016 n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tutte le 

ditte ammesse in esito all’indagine di mercato di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 1457 

del 6.10.2022, essendo il numero delle istanze ammesse inferiore a n° 15 operatori economici 

non si è reso necessario eseguire il sorteggio come era previsto nella manifestazione di 

interesse; 

Considerato che secondo le vigenti disposizioni di cui all’Art. 77 del D. Lgs. n.° 50/2016, nelle more 

dell’entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'Articolo 78 e delle Linee 

Guida ANAC n.° 5 (delibera n.° 1190 del 16 novembre 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; 

Atteso che il termine per la presentazione delle offerte, è scaduto in data 28.11.2022 alle ore 13:00 

e pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

EVIDENZIATO che la gara è gestita integralmente con modalità telematica attraverso la piattaforma 

Tutto Gare raggiungibile al seguente indirizzo: https://comunesorrento.tuttogare.it;  

PRESO ATTO:  

 che la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;  

 la stessa è composta da funzionari della pubblica amministrazione in numero dispari, che non 

dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.;  

 il segretario verbalizzante non sarà componente;  

 l’autorità che presiede la gara è un componente della Commissione opportunamente nominato;  

 per l’esame delle offerte tecniche la Commissione potrà avvalersi, qualora se ne rendesse 

necessario, della consulenza di altri funzionari esperti in materia;  

VISTI:  

 la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;  

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 il D.P.R. 207/2010 (articoli ancora in vigore);  

 il Vigente Statuto Comunale; 

RITENUTO, pertanto, di dover nominare la commissione per la valutazione delle offerte afferenti 

l’affidamento dei servizi tecnici per “RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO ADIACENTE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO ANGELINA LAURO”. 
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VISTE le capacità tecnico-professionale e l’esperienza dei professionisti dipendenti del Comune di 

Sorrento nelle diverse procedure in cui sono coinvolti, il curriculum vitae et studiorum, e la piena 

competenza riferita alla procedura in argomento, si propone: 

- Di Nominare, acquisita la disponibilità per le vie brevi, la seguente composizione della 

commissione di gara, al fine di pervenire alla valutazione dell’offerta tecnica: 

o Arch. Filippo Di Martino - Dirigente ad interim del III Dipartimento - PRESIDENTE  

o Ing. Jr. Luigi Desiderio – Posizione Organizzativa – Ufficio Manutenzione III 

Dipartimento - COMPONENTE; 

o Ing. Maria Stella Parisi – Istruttore Tecnico – Ufficio Paesaggio III Dipartimento-  

COMPONENTE; 

o Avv. Maria Rosaria Esposito - Istruttore Direttivo Amministrativo - Ufficio Gare III 

Dipartimento - SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 

- Di Dare atto che la valutazione delle offerte sarà svolte telematicamente sulla piattaforma di 

e-procurement TUTTOGARE; 

- Di Stabilire che per l’attività prestata dalla suddetta commissione di gara non è previsto alcun 

onere e, pertanto, non comporta vincolo di spesa; 

- Di Precisare che la Commissione giudicatrice opererà in conformità alle previsioni del Bando 

di gara, del Disciplinare di gara e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. ancora in vigore del 

DPR 207/2010; 

- Di Trasmettere la presente determinazione ai componenti della Commissione di gara e alla 

Segreteria comunale per i successivi adempimenti fra cui la pubblicazione all’albo pretorio e sul 

sito internet del Comune.  

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 gg consecutivi e sarà 

inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

    Il RUP 

       Ing. Simona Cira ACCONCIA 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM III DIPARTIMENTO 

VISTA la proposta di determinazione che precede a firma del RUP ing. Simona Cira ACCONCIA. 

Visti e richiamati:  

- Il Codice dei Contratti Pubblici ai sensi del d.lgs 50/2016 e s.m.i;  

- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le sole parti di esso ancora e tuttora vigenti; 
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- l’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 convertito nella legge n° 94/2012; 

- la legge n. 190/2012  recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il successivo Decreto Legislativo di modifica ed 

integrazioni, n° 97 del 27.05.2016; 

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente del Comune di 

Sorrento; 

- il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati approvato deliberazione di C.C. n. 13 del 

21/03/2022; 

- Il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 riguardante il “Regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

- il Codice di comportamento vigente del Comune di Sorrento;  

- l’articolo 23-ter, comma 3 della legge 11.08.2014, n° 114; 

- il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (RGPD - General Data Protection Regulation) in vigore dal 24 maggio 2016 e 

applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e di quanto disposto poi dal Comune di Sorrento con 

delibera di Giunta Municipale n. 131 del 25.05.2018;  

- il D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016”; 

- la deliberazione di G.M. n. 131 del 25/05/2018 avente ad oggetto “Designazione responsabile della 

protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679: atto 

d'indirizzo”; 

- la deliberazione di G.M. n° 65 del 26.04.2021 di adesione ed approvazione del protocollo di intesa 

per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale tra la 

Prefettura di Napoli, la Città metropolitana, la Camera di Commercio di Napoli ed i vari comuni 

aderenti dell’area metropolitana di Napoli tra i quali, anche, il Comune di Sorrento; 

- le Regole del sistema di E-Procurement della pubblica amministrazione CONSIP S.p.A.; 

- il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7.3.2005, n° 82 e s.m.i; 

Ravvisata la propria competenza in merito anche in virtù del mandato conferito allo scrivente, giusto 

Decreto Sindacale n° 29 del 27/06/2022 di Dirigente ad interim del Terzo Dipartimento del Comune di 

Sorrento che presiede al presente procedimento; 

DETERMINA 
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- Di Nominare, acquisita la disponibilità per le vie brevi, la seguente composizione della 

commissione di gara, al fine di pervenire alla valutazione della busta B, contenente l’offerta 

tecnica: 

o Arch. Filippo Di Martino - Dirigente ad interim del III Dipartimento - PRESIDENTE  

o Ing. Jr. Luigi Desiderio – Posizione Organizzativa – Ufficio Manutenzione III 

Dipartimento - COMPONENTE; 

o Ing. Maria Stella Parisi – Istruttore Tecnico – Ufficio Paesaggio III Dipartimento-  

COMPONENTE; 

o Avv. Maria Rosaria Esposito - Istruttore Direttivo Amministrativo - Ufficio Gare III 

Dipartimento - SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 

- Di Dare atto che la valutazione delle offerte sarà svolte telematicamente sulla piattaforma di 

e-procurement TUTTOGARE; 

- Di Stabilire che per l’attività prestata dalla suddetta commissione di  gara non è previsto 

alcun onere e, pertanto, non comporta vincolo di spesa; 

- Di Precisare che la Commissione giudicatrice opererà in conformità alle previsioni del Bando 

di gara, del Disciplinare di gara e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. ancora in vigore del 

DPR 207/2010; 

- Di Trasmettere la presente determinazione ai componenti della Commissione di gara e alla 

Segreteria comunale per i successivi adempimenti fra cui la pubblicazione all’albo pretorio e sul 

sito internet del Comune.  

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 gg consecutivi e sarà 

inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

Sorrento, 29/11/2022 

 

       

 
  
 

 Il Dirigente 
 F.to Filippo Di Martino 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del 

Messo Comunale, copia del presente provvedimento è stata affissa all’Albo 
Pretorio il giorno 02/12/2022 al per la prescritta pubblicazione di quindici 
giorni consecutivi e vi rimarrà fino al  17/12/2022. 

 
Dal Municipio 02/12/2022  IL  SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa    Pasquale De Martino 

 
 
 

 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 

 

E' Copia conforme all'originale. 

 

 

  

  

 

 


