
 

Comune di Avellino 
 

Settore Tutela Ambientale - Patrimonio 

N. 142 del 16/05/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Servizio di  pulizia  degli  immobili  di  proprietà comunale per l'anno 2018 - RDO n. 
1916110. Nomina Commissione Giudicatrice CIG: 7425492DD5 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Domenico Piano f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

21/05/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 1.404 
 

DATA:  16/05/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 21/05/2018 AL 05/06/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO
- che,  con determinazione dirigenziale n. 865 del 22/03/2018, sono stati approvati gli atti di gara relativi al “Servizio 

di pulizia degli immobili di pertinenza comunale per l’anno 2018” nella spesa complessiva di € 187.643,55 come 
dal seguente quadro economico 

A) IMPORTO DELL'APPALTO € 148.998,29
di cui:

a1) Importo del servizio soggetto a ribasso € 144.528,34
a2) Oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza €                4.469,95  

TOTALE APPALTO € 148.998,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b1) IVA 22% € 32.779,62
b2) Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici € 30,00
b3) Accordi bonari – Art. 206 D.Lgs n. 50/2016 – 1% € 1.489,98
b4) Imprevisti compreso IVA €                4.345,65  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE €              38.645,26  
TOTALE GENERALE € 187.643,55
- che, con la stessa determinazione, è stato stabilito di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 – 

lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale  per l'anno 
2018, tramite una Richiesta d'offerta (RDO)  sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione invitando  
tutti operatori economici attivi nell'iniziativa “SERVIZI – Servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione”, da 
espletarsi  col  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (OEPV),  individuata  sulla  base  del  miglior 
rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell'art. 95 comma 3 – punto a) del D.Lgs n. 50/2016.

- che in data 05/04/2018 è stato dato avvio alla Richiesta d’Offerta (RDO) avente numero 1916110 per l’affidamento  
del servizio di pulizia in argomento sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione.

- che,  con successiva determinazione dirigenziale n.  1188 del  23/04/2018,  nel  prendere atto dell'errore materiale  
consistente  nell'aver  allegato  alla  RDO  n.  1916110  la  versione  non  definitiva  del  Disciplinare  di  Gara  e  del  
Capitolato Speciale d'Appalto si è stabilito di procedere alla sostituzione di detti elaborati con quelli definitivi sulla  
piattaforma  e-procurement  MePA,  comunicando  tale  modifica  a  tutti  le  ditte  invitate  tramite  l'”Area 
Comunicazione” presente nella piattaforma informatica MePa.  

- che, in  dipendenza di ciò con la stessa determinazione dirigenziale, il termine di ricezione delle offerte è stato  
differito al 14/05/2018 ore 12,00.

CONSIDERATO:
- che, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) presuppone a norma dell'art. 

77 – comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, la nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal  
punto di vista ed economico composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

- che, a norma del comma 7 del precitato art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, la nomina della commissione giudicatrice deve 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

TENUTO CONTO:
- che le Linee guida dell’A.N.AC. n. 5, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari  

di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  
giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016, prevedono al punto 3 che,  
in caso di affidamento di contratti  inferiori  alla soglia di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano  
particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni.

ATTESO che, in  data 14/05/2018, è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma e-
procurement MePa inerente la RDO in questione.



RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice tra i dipendenti di questa amministrazione che abbiano 
esperienza nel settore specifico.

PRESO ATTO:
- della  nota prot.  33456 del  14/05/2018 con la  quale è  stato richiesto ai  dirigenti  del  Comune la  disponibilità  a 

ricoprire la carica di Presidente della Commissione giudicatrice.
- che non vi è stato alcun riscontro positivo.

RITENUTO:
- di stabilire che la Commissione Giudicatrice sia costituita da n. 3 componenti.
- di individuare il Presidente della Commissione nella persona dell’ing. Luigi A.M. Cicalese, Dirigente del Settore  

Tutela Ambientale e Patrimonio;
- di stabilire che gli altri due componenti della Commissione siano individuati nelle persone dell’arch. Vito Guerriero  

e del geom. Roberto Pascucci, dipendenti dell’Ente.
- di stabilire, altresì, che la dott.ssa Aida Fiorentino e la dott.ssa Raffaelle Fusco parteciperanno alle operazioni di gara 

con funzioni di segretarie verbalizzanti.  

DATO ATTO che ai componenti della commissione non compete alcuna remunerazione aggiuntiva.

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000

- il D.Lgs n. 50/2016

DETERMINA 

1) le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
2) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione giudicatrice della procedura negoziata ai sensi  

dell'art.  36 comma 2  lett.  b)  del  D.Lgs  n.  50/2016 per  l'affidamento  del  servizio di  pulizia  degli  immobili  di  
pertinenza  comunale per l’anno 2018,  composta da n. 3 componenti incluso il presidente nelle persone dei sig.:
- ing. Luigi A.M. Cicalese quale  Presidente;
- arch. Vito Guerriero  quale Componente 
- geom. Roberto Pascucci quale Componente;

3) di nominare con funzioni di Segretarie verbalizzanti  la dott.ssa Aida Fiorentino e la dott.ssa Raffaella Fusco  del  
Servizio Appalti e Gare; 

4) di precisare che alla Commissione giudicatrice sono  affidati tutti i compiti di cui agli artt. 77 e 97 del D.Lgs n. 
50/2016;

5) di precisare che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa. 

            

Il Dirigente Settore Il Dirigente Settore 

Servizi Finanziari Tutela Ambientale e

dott. Gianluigi Marotta Gestione del Patrimonio dell’Ente  

Ing. Luigi A.M. Cicalese




	PREMESSO

