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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

 

 

 

 
Prot. n. 91 del 22.06.2021 

Oggetto: Affidamento per un periodo di 24 mesi del servizio di usufrutto a titolo oneroso, con formula del 

full-service, di n. 11 automezzi di varia tipologia per la raccolta di rifiuti, nonché, per lo stesso periodo, 

dell’esecuzione di eventuali interventi di ripristino danni degli automezzi locati mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art.60 del Dlgs 50/20016 con criterio di aggiudicazione offerta economicamente più 

vantaggiosa CIG 86394370F4.  Nomina Commissione di gara 

 

Premesso che:  

 con determinazione dell’Amministratore Unico prot. n. 69 del 25.01.2021,è stata indetta procedura 
aperta di gara, ai sensi dell’art.60 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento per un periodo di 24 
mesi del servizio di usufrutto a titolo oneroso, senza conducente, con formula del full-service, di n. 
11 automezzi di varia tipologia per la raccolta di rifiuti, nonché, per lo stesso periodo, 
dell’esecuzione di eventuali interventi di ripristino danni degli automezzi locati causati da Ambiente 
Reale per l’importo complessivo di € 500.400,00 oltre l’IVA ed ogni altro onere escluso;  

 la procedura di gara è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 09.04.2021, sui quotidiani 
Italia Oggi, MF/ Milano Finanza in data 15.04.2021, Il Riformista ed. Napoli in data 15.04.2021 e MF 
Milano Finanza ed. Sud in data 17.04.2021, sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale Ambiente 
Reale e attraverso la  piattaforma web asmecomm; 

 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è stato fissato per il  
13.05.2021, ore 12:00; 

 che la scelta del concessionario avviene con il criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95, comma 3 -  D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 che la valutazione delle istanze sia demandata ad una Commissione giudicatrice composta da un 
numero massimo di 5 componenti (art. 77 D.lgs 50/2016) ed esperti nel settore; 

Considerato che entro il termine di scadenza fissato è pervenuta una sola istanza da parte dell’operatore 

Economico Wrent Spa P.Iva 01442160626 con sede legale in Via Segantini, 23 Trento e, pertanto, si 

rende necessario, procedere alla valutazione dell’offerta pervenuta e dare corso all’iter procedurale per 

l’affidamento del servizio de quo; 

ritenuto opportuno per le motivazioni anzidette, nominare la Commissione giudicatrice del servizio in 

oggetto, e stabilire che essa sia composta da n. 3 membri  dipendenti del Comune di Boscoreale ed 

esperti nel settore cui si riferisce; 

Accertato che il RUP, ai sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016, è il Dott. Nunzio Ariano, Amministratore 

Unico di Ambiente Reale; 

visti: 

Il Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

il capitolato speciale d’Appalto ed il disciplinare di gara 
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DETERMINA 

 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del Dlgs 50/2016, la commissione giudicatrice che valuterà l’offerta 
presenta, a seguito del capitolato speciale d’Appalto ed il disciplinare di gara allegati alla 
determinazione dell’Amministratore Unico prot. n. 69 del 25.01.2021, per Affidamento per un periodo 
di 24 mesi del servizio di usufrutto a titolo oneroso, con formula del full-service, di n. 11 automezzi di 
varia tipologia per la raccolta di rifiuti, nonché, per lo stesso periodo, dell’esecuzione di eventuali 
interventi di ripristino danni degli automezzi locati mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del 
Dlgs 50/20016 con criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa CIG 
86394370F4 , come di i seguito indicato: 

 

 Sig.. De Prisco Sergio, Presidente; 
 Sig. Pepe Francesco, Componente; 
 Sig. Di Martino Pasquale, Componente; 
  il segretario verbalizzante sarà scelto Commissione medesima; 

2.  di prendere atto che l’incarico è svolto da parte dei dipendenti del Comune di Boscoreale e pertanto 
si tratta di membri esterni ai quali corrispondere un compenso sulla base della vigente normativa in 
materia; 

3. di constatare che i compensi spettanti ai Commissari esterni risultano quantificati in € 500,00  
cadauno al lordo di oneri riflessi; 

4. di impegnare le somme necessarie per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti 
esterni della Commissione per un importo complessivo di 2.000,00 al lordo di oneri riflessi sul 
bilancio n. dell’Azienda Speciale Ambiente Reale; 

5.  di prendere atto  che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i.  il 
CIG è: 86394370F4; 

6.  di dare atto che ai dell’art. 77, co m mi 4, 5 e 6 del codice degli appalti tutti i componenti sono tenuti 
a produrre le dichiarazioni di non sussistenza di alcun a delle incompatibilità e di astensione di 
legge; 

7. di notificare il presente atto ai componenti della Commissione; 
8.  di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) oltre che agli obblighi di 
comunicazione ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di incarichi dei pubblici dipendenti 

                                                                                                           

                                                                                                                                                  L’Amministratore Unico 

 Dott. Nunzio Ariano                                                                                                    

                                                                               


