
 

Comune di Avellino 
 

Settore 1 - Segreteria Generale Staff 

N. 8 del 25/01/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Concessione e gestione del Teatro C. Gesualdo - Nomina Commissione di gara 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Feola dott. Riccardo f.to Feola dott. Riccardo 
 

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.

29/01/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 275 
 

DATA:  25/01/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 30/01/2018 AL 14/02/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

Premesso che

 

- con determina dirigenziale  n.  3466 del 2017 si stabiliva di indire ai sensi degli artt. 60 e 164 del 
codice dei contratti pubblici la gara  per l’affidamento della concessione in gestione del Teatro C.  
Gesulado” - CIG 730255208D”;

- con  la medesima determinazione è stato approvato il bando/disciplinare /PEF e tutti i relativi allegati 
ed è stato disposto di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello  dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che  l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016:

 

- al  comma 1 prevede che “Nelle  procedure di aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o di 
concessioni,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una 
commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto”; 

-  il  comma  4  stabilisce  che  i  Commissari  non  devono  aver  svolto  né  possono  svolgere 
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta;

-  al comma 7, prevede che “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione 
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”.

Rilevato che
 

- l’art.  77  comma  12  e  l’art.  216  comma  12  del  D.Lgs.  50/2016  dispongono  che,  fino 
all’adozione  della  disciplina  in  materia  di  iscrizione  all’Albo  dei  componenti  delle 
commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC, di cui all’art. 78 del medesimo decreto, la 
commissione giudicatrice 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;

Verificato che 

- il  termine  per  la presentazione delle  offerte  è  scaduto in  data  22/01/2018 alle  ore  13.00 e  che,  
pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

- entro il suddetto termine è pervenuta una sola offerta;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione de quo;

Visto l’art. 107 del D.lg. 267/200 che attribuisce ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto e 
della nomina della Commissione;



Ritenuto opportuno procedere per le motivazioni sopra esposte all’individuazione dei seguenti commissari:

1. Dott.  Gianluigi  Marotta  –  Dirigente  del  Settore  Risorse  Finanziarie  del  Comune  di  Avellino  in 
qualità di Presidente

2. Dott. Antonio Guarini – responsabile P.O. del Settore Risorse Finanziarie del Comune di Avellino in 
qualità di componente

3. Dott. Federico Frasca – Responsabile Teatro di Mercogliano in qualità di componente esperto.
4. Segreteria Verbalizzante – funzionari dell’ufficio gara del Comune di Avellino nelle persone della 

dott.sa Raffaella Fusco, della dott.ssa Nausica Citarella, della dott.ssa Aida Fiorentino. 

Acquisita  la  dichiarazione dei  commissari,  ai  sensi  dell'art.  47 del  D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  attestante 
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto d’interessi ai sensi della legge 190/2012  s.m.i, del  
D.lgs. 39 del 2013 e del codice dei contratti pubblici;

Dato atto che 

-  ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 4 del DLgs 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del 
presente provvedimento  e  dei  curricula dei  componenti  della  commissione  in  questione 
sulla sezione “Amministrazione Trasparente”;

-  ai componenti effettivi della Commissione non spetta alcun compenso;

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il codice dei contratti pubblici; 

Visto  lo Statuto comunale; 

Alla stregua dell’istruttoria del Responsabile del procedimento dott. Riccardo Feola

D E T E R M I N A

1. di stabilire che la premessa è parte integrante del presente determinato;
2. di  costituire  ai  sensi  dell’art.  77  del  codice  dei  contratti  pubblici  la  commissione  giudicatrice  per 

l’affidamento della concessione in gestione del Teatro C. Gesulado - CIG 730255208D;
3. di stabilire che la commissione è cosi formata: 

- Dott.  Gianluigi  Marotta  –  Dirigente  del  Settore  Risorse  Finanziarie  del  Comune  di  Avellino  in 
qualità di Presidente;

- Dott. Antonio Guarini – responsabile P.O. del Settore Risorse Finanziarie del Comune di Avellino in 
qualità di componente;

- Dott. Federico Frasca – Responsabile Teatro di Mercogliano in qualità di componente esperto;
- Segreteria Verbalizzante – funzionari dell’ufficio gara del Comune di Avellino nelle persone della 

dott.sa Raffaella Fusco, dott.ssa Nausica Citarella, dott.ssa Aida Fiorentino;
4. di dare atto che ai componenti effettivi della Commissione non spetta alcun compenso;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
6. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato sul  sito  del  Comune  di  Avellino,  nella  

sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29, del codice dei contratti pubblici, nel rispetto  
della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.



Il Dirigente alle Finanze

Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente 

Dott. Riccardo Feola


