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DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE  N. 320 DEL 8/10/2020 
 

Oggetto:Committenza ausiliaria. Procedura di gara aperta sopra soglia 

comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs, n° 50/2016 bandita dalla CCIAA di 
Napoli per il servizio di noleggio, installazione, manutenzione  e  successivo 

smontaggio delle Luminarie Natalizie nella città di Napoli – 2020-2021 - CIG 
8444039631F. Nomina del Seggio di gara per la verifica amministrativa delle 

offerte presentate. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE F,F,  

 
Vista la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10 e 
D.Lgs 219/2016; 

 
visto il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011; 
 
vista la  Deliberazione di Giunta Camerale n. 92 del 30.07.2019 con la quale è stato 

attribuito l’incarico di Segretario Generale facente funzioni alla dott.ssa Ilaria Desiderio 
Dirigente dell’Area Gestione Risorse; 

 
Il Responsabile del Servizio Provveditorato, Dr. Giuseppe Carino, che attesta la 

regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità 
degli atti richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio istruttore, produce la seguente 
relazione:  

Premesso che 

 con determinazione della CCIAA di Napoli n. 307 del 24/09/2020, è stata indetta la 
procedura di cui in oggetto del complessivo valore di euro 1.200.000,00 in lotto unico 
con CIG 8444039631F; 

 la CCIAA di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli hanno sottoscritto un Accordo di 
Collaborazione istituzionale ex art 15 della legge n. 241/1990 registrato al registro R. 
CONV 166 del 23/09/2020, per effetti del quale la Città Metropolitana di Napoli presta 
alla CCIAA di Napoli servizi di committenza ausiliaria per l’espletamento della predetta 
procedura; 

 in data 28/09/2020 è stato pubblicato, per mezzo del Portale gare telematiche della 
Città Metropolitana di Napoli, il bando di gara della CCIAA di Napoli, fissando il termine 
di presentazione delle offerte alle ore 10.00 del giorno 09/10/2020; 
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Riscontrato che 

 l’art 19 del Disciplinare di gara “Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta a 
– verifica documentazione amministrativa”, prevede che: 

“Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la 
immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del 
sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte 
le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede 
sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I 
concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. 

Il seggio di gara procederà all’apertura delle buste “Documentazione” relative alle 
offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della 
completezza della documentazione presentata. 

Successivamente il seggio di gara procederà a:  

 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto 

richiesto nel presente disciplinare; 

 attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

 trasmettere il suddetto verbale al RUP al fine dell’adozione del 

provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura 

di gara, e dei conseguenti adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 

Codice.”; 

Dato atto che 

 la CCIAA di Napoli ha adottato provvedimenti di disciplina delle modalità di costituzione 
delle commissioni di gara limitatamente alle nomina della Commissione giudicatrice per 
le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione sotto-soglia 
comunitaria e specificatamente: 
 
 l’art. 6 - denominato Commissione Giudicatrice - del Regolamento per acquisizione 

di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. - approvato con Determinazione Commissariale n.90 del 
02.07.2018, demanda al Segretario Generale la nomina della commissione de quo;  
 

Rilevato che  

 il punto  5.2 delle Linee Guida Anac n.3 sul ruolo e compiti del RUP in merito alla 
valutazione della documentazione amministrativa  testualmente prevede: 
 

 5.2.Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP.  
Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara 
istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito 
ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della 
stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e 
controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le 
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. 
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Dato inoltre atto che 

 per l’incarico di componente del Seggio di gara suddetto, ai dipendenti della 
CCIAA di Napoli, all’uopo individuati, non compete alcun compenso; 

Si sottopone la su esposta relazione per le valutazioni e decisioni di competenza 

             La P.O. al Provveditorato 
          F.to: Dott. Giuseppe Carino 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

Vista la predetta istruttoria avanzata dal Dr. Giuseppe Carino, P.O. del Servizio 
Provveditorato; 

Ritenuto che le modalità di espletamento delle funzioni della Commissione 
giudicatrice dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in fase di 
emergenza sanitaria da Covid-19 e quindi per quanto possibile utilizzando procedure in 
web conference o similari; 

Lette le Linee Guida Anac n.3 sui compiti ed il ruolo del RUP;  

Considerato che in ragione della natura dei controlli, dei servizi di committenza 
ausiliaria prestati dalla Città Metropolitana di Napoli e della necessità di una sollecita 
definizione della presente procedura, si ritiene opportuno provvedere alla nomina di un 
Seggio di gara monocratico nella persona della scrivente in qualità di RUP; 

Visti gli art 77, 78 e 212 del D.lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 
 

Per tutti i motivi esposti in premessa, che qui vengono riportati anche se non 
materialmente trascritti:  
 
1. di costituire il Seggio di gara per la valutazione amministrativa delle offerte pervenute 

per la procedura di gara di cui in oggetto, in forma monocratica, e di assumere l’incarico 
in parola quale unico componente in qualità di RUP della medesima procedura così 
come indicato nelle Linee Guida Anac n.3; 

2. di dichiarare, ai sensi dell’art 47 del DPR n. 445/2000, l’inesistenza di cause di 
incompatibilità o di opportunità per lo svolgimento dell’incarico in parola in relazione a 
quanto disposto dal comma 6 dell’art. 77 del D.lgs 50/2016; 

3.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 

                                                                                     Il Segretario Generale f.f. 
                                                                                 F.to: Dott.ssa Ilaria Desiderio 

                                                                               Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005    
 

 


