DETERMINA n. 164 del 07/luglio/2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E
COATTIVA DEI RUOLI CONSORTILI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E COLLETTAMENTO
NOMINA DELLA COMMISIONE DI GARA

L’anno 2017 il giorno 07 del mese di luglio, ai sensi dello Statuto societario vigente,
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che:
 Con deliberazione commissariale n. 22/CM del 31.01.2017 il Consorzio Generale di Bonifica ha
dato mandato alla Società Campania Bonifiche di provvedere ad elaborare le procedure per la
indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto per la formazione
e riscossione dei ruoli consortili sia in fase volontaria che in fase coattiva mediante
ingiunzione fiscale;
 Con deliberazione commissariale n. 375 del 06.10.2016 il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese
Nocerino ha dato mandato alla Società Campania Bonifiche di provvedere ad elaborare le
procedure per la indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto
per la formazione e riscossione dei ruoli consortili sia in fase volontaria che in fase coattiva
mediante ingiunzione fiscale;
 Con deliberazione commissariale n. 117 del 07.10.2016 il Consorzio di Bonifica delle Paludi di
Napoli e Volla ha dato mandato alla Società Campania Bonifiche di provvedere ad elaborare le
procedure per la indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto
per la formazione e riscossione dei ruoli consortili sia in fase volontaria che in fase coattiva
mediante ingiunzione fiscale;
 In ciascuna delle richiamate deliberazioni è espressa la volontà di ciascuno dei Consorzi
associati la convenienza e la opportunità di centralizzare tutte le attività finalizzate
all’affidamento dei servizi direttamente collegati alla gestione integrata delle entrate
consortili;
 Campania Bonifiche srl, sulla base di specifiche indicazione rese dai Consorzi associati ha
provveduto alla raccolta delle diverse specifiche esigenze circa le modalità di formazione dei
ruoli, gli importi dei ruoli da riscuotere nonché tutti i servizi necessari alla corretta esecuzione
del servizio di riscossione;
 Campania Bonifiche srl, con decreto n. 105 del 16.05.2017 ha provveduto alla nomina del
Responsabile del Procedimento nella persona dell’ing. Camillo Mastracchio dirigente dell’area
tecnica presso il Consorzio Generale di Bonifica del Volturno responsabile altresì dell’ufficio
catasto;
 Campania Bonifiche srl, con decreto n. 106 del 16.05.2017 ha provveduto all’approvazione
degli elaborati descrittivi, contabili e prestazionali ai fini della indizione della gara per
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l’affidamento del servizio di “RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI RUOLI CONSORTILI
DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E COLLETTAMENTO” per un importo annuo di € 3.356.976,06 per
complessivi € 13.427.904,24 per la durata di quattro anni oltre le spese postali e IVA secondo
il quadro di spesa di seguito indicato:

Quadro Economico
A. Servizi in Appalto
1 Importo dei Servizi da Affidare (Presunto)
oltre € 28.800 per oneri della sicurezza
Importo Complessivo Servizi in Appalto
Importo Annuo Servizi in Appalto
B. Somme a Disposizione
2 Importo delle spese postali (presunte)
3 IVA (22% su 1)
22%
Totale Somme a Disposizione
Totale Progetto




€ 13 399 104,24
€
28 800,00
€ 13 427 904,24
€ 3 356 976,06
€
€
€
€

3 710 003,40
2 947 802,93
6 657 806,33
20 085 710,57

Campania Bonifiche srl, con il medesimo decreto provvedeva all’approvazione della
documentazione necessaria all’indizione della gara nonché individuando il criterio di
aggiudicazione
Campania Bonifiche srl, con il medesimo decreto affidava, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs.
n. 50/2016 le procedure di gara alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a.r.l.
con i relativi servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016,

Considerato che
 Entro il 04.07.2016, termine stabilito per la ricezione delle offerte, è pervenuta n. 1 offerta;
 Ai sensi dell’art. 77 c.1 del D.Lgs n. 50/2016 SS.mm.ii, “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”;
 Campania Bonifiche srl per effetto di quanto stabilito all’art. 216 al c. 12 “Fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua
ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto….” deve provvedere alla nomina della ridetta
commissione giudicatrice formata da n. tre commissari oltre un componente con funzioni di
segretario verbalizzante;
 Su proposta dei Consorzi associati, Campania Bonifiche srl ha individuato i nominativi dei
commissari con consolidata esperienza nella tematica oggetto della gara come di seguito
indicati:
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1
2
3
4

Presidente
Commissario
Commissario
Segretario

Ing. Luigi Daniele
Dott. Francesco Raucci
avv. Nicola Pica
Ing. Gerardo Gustato

Direttore Generale Consorzio Bonifica Sarno
Dirigente Amministr. Consorzio Bonifica Volturno
Funzionario Tecnico Consorzio Bonifica Napoli e Volla
Capo Ufficio Consorzio Bonifica Sarno

Atteso che
 Le cause di insistenza delle cause di incompatibilità e di astensione per i membri Commissari
di cui all’art. 77 commi 4, 5, 6, del DLgs 50/2016 verranno richieste ai soggetti succitati ed
acquisite al momento dell’insediamento della Commissione
Ritenuto di
 Dover procedere alla nomina della commissione di gara così come innanzi identificata
 Dover procedere alla definizione dei compensi spettanti a ciascun componente con successivo
atto;
DETERMINA


Di nominare la commissione della gara per l’affidamento del servizio di “RISCOSSIONE
VOLONTARIA E COATTIVA DEI RUOLI CONSORTILI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E
COLLETTAMENTO” così formata:
1
2
3
4




Presidente
Commissario
Commissario
Segretario

Ing. Luigi Daniele
Dott. Francesco Raucci
Avv. Nicola Pica
Ing Gerardo Gustato

Direttore Generale Consorzio Bonifica Sarno
Dirigente Amminist. Consorzio Bonifica Volturno
Capo Settore Legale Consorzio Bonifica Napoli e Volla
Capo Ufficio Consorzio Bonifica Sarno

Dover procedere alla definizione dei compensi spettanti a ciascun componente con successivo
atto;
Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di
competenza;

Napoli, 07.07.2017

L’Amministratore Unico
Gino Marotta
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