
 
  

 

    

Determ. Prot. n. 1266 del 27/12/2021 
 
 
NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTINERIA/CONTROLLO ACCESSI E DEI 
SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA PRESSO IL TEATRO MERCADANTE DI NAPOLI 
– PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2023 - CODICE CIG 90210673FD. 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che: 

• con determina prot. n. 1095 del 12 novembre 2021 veniva indetta la procedura negoziata senza 
bando per l’affidamento del servizio di portineria/controllo accessi e dei servizi di 
apertura/chiusura presso il Teatro Mercadante di Napoli, con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del 
servizio in oggetto e veniva nominato il Dr. Domenico Basso quale Responsabile della 
procedura di gara; 

• alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 10.00 del 27 dicembre 2021 sono pervenute 
due offerte; 

  
Viste le linee guida ANAC n. 5 ad oggetto: “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 
 
Visto l’art. 77, comma 7, D.lgs. 50/2016, che prescrive, nei casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
Dato atto che il termine del giorno 27 dicembre 2021 alle ore 10:00, fissato per la presentazione delle 
offerte, è scaduto; 
 
Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
commi 1 e 2 che di seguito si riportano: 

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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. 

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 

 
Considerato che ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 la 
commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, con presenza anche di commissari interni in 
considerazione della sospensione dell’applicazione del comma 3 dell’art 77 fino al 31/12/2021; 



 
 
Ritenuto pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina del 
Presidente di gara e due membri esperti, tra cui una professionalità rinvenibile all’interno della S.A., tra i 
dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico ed una professionalità esterna alla S.A. esperta in 
materia, come segue: 
 

1. Dott. Domenico Basso – Direttore Operativo S.A. - con funzioni di presidente di gara; 
2. Dott. Michele Fariello – Responsabile Ufficio Amministrazione S.A. – in qualità di commissario  
3. Dott.ssa Giuseppina Morrone – Dirigente Provveditorato interregionale per la Campania, 

Molise, Puglia e Basilicata - Uff3 Napoli - in qualità di commissario/membro esperto esterno 
alla S.A. (giusta mail PEC del 23/12/2021); 

 
Ritenuto altresì di nominare, quale segretario verbalizzante senza diritto di voto, il sig. Luigi Gagliotta – 
impiegato Ufficio Amministrazione S.A.; 
 
Considerata la disponibilità degli interessati sopra indicati e la loro dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000, dell’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 
4,5 e 6 del predetto decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. conservata agli atti; 
Atteso che sono stati acquisiti, e risultano conservati agli atti, i curricula di tutti i componenti della 
Commissione; 
Precisato che per i componenti interni della Commissione, in quanto dipendenti dell’amministrazione 
appaltante che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto 
alcun compenso. 
 
Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
Nulla ostando alla propria competenza;  
 
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione per le operazioni di 
valutazione delle offerte di gara per la procedura negoziata senza bando per l’affidamento del 
servizio di portineria/controllo accessi e dei servizi di apertura/chiusura presso il Teatro 
Mercadante di Napoli, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
in oggetto così composta: 

 
a) Dott. Domenico Basso – Direttore Operativo S.A. - con funzioni di presidente di gara; 
b) Dott. Michele Fariello – Responsabile Ufficio Amministrazione S.A. – in qualità di commissario  
c) Dott.ssa Giuseppina Morrone – Dirigente Provveditorato interregionale per la Campania, 

Molise, Puglia e Basilicata - Uff3 Napoli - in qualità di commissario/membro esperto esterno 
alla S.A. (giusta mail PEC del 23/12/2021); 

d) sig. Luigi Gagliotta – impiegato Ufficio Amministrazione S.A. - quale segretario verbalizzante 
senza diritto di voto.  

 



 
 

2. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” in 
applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. 

 
 
 
 

Sottoscritta dal Presidente 
(Filippo Patroni Griffi) 

con firma digitale 
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