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COMUNE DI ANACAPRI 

Determinazione nr. 21 
 
Oggetto: COLLEGAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO TRA CAPRI E 

ANACAPRI. SELEZIONE TECNICI PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ. 
CIG 6737620BE7  NUMERO GARA 6459915. NOMINA COMMISSIONE DI 
GARA. 

 
 
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Isola di Capri” 
 

 

 

Vista/o: 
 

� la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 25.11.2015 del Comune di Anacapri; 

� la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 25.11.2015 del Comune di Capri; 

� la Convenzione per la gestione associata delle funzioni di cui all’art. 33 del D.lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., sottoscritta dai Comuni di Capri e Anacapri in data 25.11.2015; 

� il Decreto del Sindaco del Comune di Anacapri prot. n. 17142 del 26.11.2015 di nomina dello 

scrivente quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Isola di Capri”, quale 

Comune capofila; 

� il Decreto del Sindaco del Comune di Anacapri prot. n. 17535 del 30.11.2016 di conferimento al 

Segretario comunale delle ulteriori funzioni relative alla possibilità di presiedere o far parte delle 

commissioni di gare d’appalto; 

 

Premesso che: 
 
• con Deliberazione di Giunta del Comune di Anacapri n. 102/2015 veniva approvata l’analisi di 

prefattibilità per il collegamento di trasporto pubblico su ferro tra Capri e Anacapri; 

• tale analisi di prefattibilità veniva approvata anche con Deliberazione di Giunta della Città di 

Capri n. 118/2015; 

• con Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 4 del 28.6.2016, R.G. n. 549, 

veniva indetta la gara con procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/16, per la 

selezione di tecnici e/o studi tecnici per la redazione dello studio di fattibilità tecnica, 

amministrativa, funzionale, ambientale, economica e finanziaria per il “Collegamento di 

trasporto pubblico su ferro tra Capri e Anacapri”; 

 

Considerato che: 
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• il termine di presentazione delle offerte tecniche ed economiche è scaduto alle ore 13 del 

5.12.2016; 

• alla detta data di scadenza sono pervenute quattordici offerte, come dall’Attestazione del 

Responsabile del Settore Amministrazione prot. n. 17806 del 5.12.2016; 

• ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione 

della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte; 

• ai sensi del medesimo comma, è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti 

la facoltà di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di 

rotazione, nel caso di appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o nel caso 

di procedure di affidamento che non presentano particolari complessità; 

• ai sensi dell’art. 11 del disciplinare di funzionamento della C.U.C.: 

� Comma 1: “La Commissione giudicatrice, compreso il Segretario, è nominata dal 

Responsabile dell’Ufficio Comune della C.U.C., secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente, che provvederà a garantire, compresa la presidenza, la presenza in tutto o 

in parte dei funzionari dipendenti dei singoli Comuni nei quali ricadono i lavori, servizi o 

forniture da appaltare”; 

� Comma 2: “Il Responsabile della C.U.C. potrà disporre anche che le gare di appalto possano 

svolgersi presso il Comune interessato dal lavoro, dal servizio o dalla fornitura”; 

• per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, il Responsabile della C.U.C., 

come dalle note agli atti del fascicolo di gara, ha interpellato i direttori di Dipartimento delle 

Università “Federico II” di Napoli e “Torvergata” di Roma e, all’esito, a seguito di sorteggio, ha 

individuato, quali componenti esterni della Commissione, il prof. Pasquale De Toro e il prof. 

Antonello De Luca; 

• il prof. De Toro ha comunicato l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 

cui all’art. 77 D.lgs. 50/2016; il prof. Antonello De Luca, invece, ha comunicato la sussistenza di 

cause di incompatibilità; 

• pertanto, con note agli atti, è stata richiesta al Comune di Capri la disponibilità di un tecnico per 

lo svolgimento delle funzioni di componente della Commissione e tale Amministrazione ha 

designato l’ing. Salvatore Rossi; 

• a seguito di ciò, la Commissione è così costituibile: 

Presidente: Segretario comunale dott. Lorenzo Capuano; 

Componente: prof. Pasquale De Toro; 

Componente: ing. Salvatore Rossi; 

Segretario verbalizzante: arch. Filippo Di Martino; 

• i predetti, come da note agli atti, hanno tutti dichiarato l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

Ritenuto, quindi, di poter procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 

Visto il Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa; 

Vista la propria competenza; 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 
 

 

D E T E R M I N A 
 

a) di nominare e costituire la Commissione per la selezione in premessa nel seguente modo: 

 

1. Presidente – dott. Lorenzo Capuano, Segretario comunale; 

2. Componente – prof. Pasquale De Toro; 

3. Componente – ing. Salvatore Rossi; 

4. Segretario verbalizzante: arch. Filippo Di Martino; 

 

b) di dare atto che le operazioni di gara avranno inizio alle ore 9.30 del 14 dicembre 2016 presso la 

Sala Giunta del Comune di Anacapri, in seduta pubblica; 

 

c) di dare atto che la nomina della Commissione comporta onere di spesa a carico della stazione 

appaltante che sarà impegnato con successivo atto determinativo. 

 

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell’art. 147, comma 1, del D.Lgs 267/2000. 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Isola di Capri” 

      f.to arch. Filippo Di Martino 
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VISTO FAVOREVOLE

 - Arch. Filippo Di Martino

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore
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