
 

 COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 5 VIGILANZA 
 

Numero Area       34 del 28/03/2019 - Numero Generale 234 

OGGETTO:  APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DI:“GESTIONE  COMPLETO  DELL’ITER 
PROCEDRALE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CDS 
DEL COMANDO ASSOCIATO DI  POLIZIA LOCALE MAIORI-MINORI-TRAMONTI  E CETARA – 
DETERMINA A CONTRARRE 

 L’anno il giorno ventotto  del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA 5 VIGILANZA 

 

Premesso: 

•0 che  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  225/2018  del  Comune  di  Maiori, 

n.141/2018 del Comune di Tramonti, n.127/2018 del Comune di Cetara e n.102 del Comune 

di  Minori,  veniva  assegnato  allo  scrivente  l’obiettivo  di  esternalizzare  la  Gestione  del 

completo iter procedurale derivanti dalle violazioni del cds ;

•1 che  la  spesa  complessiva  per  l’appalto,  per  anni  cinque  così  come previsto  dal  quadro 

economico del progetto, ammonta ad € 960.000,00 secondo il seguente quadro economico: 

postalizzazione di circa 9.000 verbali per l’unità operativa di Maiori

postalizzazione di circa 2.000 verbali per l’unità operativa di Minori

postalizzazione di circa 2.000 verbali per l’unità operativa di Cetara

postalizzazione di circa  700 verbali per l’unità operativa di Tramonti

Ritenuto che allo stato dei fatti possa trovare applicazione per l’affidamento del contratto di cui 

trattasi  la  procedura  aperta  prevista  dall’art.  60  comma  1  del  D.lgs  n.  50/2016,  in  quanto 

maggiormente idonea al raggiungimento dell’obiettivo prefissato; 



Valutato: 

• che l’art. 37, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 ha stabilito che, per i comuni non capoluogo di 

provincia, fermo restando l’obbligo di rivolgersi agli strumenti di acquisto o di negoziazione 

telematici per affidamenti di servizi di importo al disotto della soglia comunitaria, l’obbligo 

di ricorrere a Centrali di committenza costituite dagli stessi comuni;   

• che i servizi oggetto di affidamento non sono presenti al momento sul Mercato elettronico 

della Pubblica amministrazione (Mepa) né negli accordi quadro stipulati da Consip Spa;  

Preso atto:  

• che con delibera di Consiglio comunale n. 45/2018 la scrivente stazione appaltante ha 

manifestato  la  volontà  di  costituire  una  Centrale  unica  di  committenza  denominata 

“Sele-Picentini” il cui ente capofila è stato individuato nel Comune di Bellizzi; 

• che in data 21.03.2016 è stata sottoscritta da Sindaci la convenzione per la costituzione 

della Centrale unica di committenza “Sele-Picentini”;

• che in data 13.04.2016 con decreto sindacale n. 28 del 13.04.2016 il sindaco del comune 

capofila ha nominato il responsabile della Cuc “Sele-Picentini, dando piena operatività 

all’organismo; 

• che in conformità all’art. 6, lett. b1) della citata convenzione le competenze dei comuni 

aderenti riguardano le fasi della programmazione fino alla approvazione della determina 

a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016; 

Richiamati: 

• l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante la  

determina a contrarre posta in essere da una stazione appaltante; 

• l’art.  192,  del  D.lgs  n.  267/2000  che  norma  altresì  la  determina  a  contrarre  per  gli 

affidamenti da parte degli enti locali; 

• l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali; 

DETERMINA 

1)  di indire la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del contratto pubblico avente 

ad oggetto: Gestione del completo iter procedurale derivanti dalle violazioni del cds ; 



2) di stabilire in conformità all’art. 192 del D.lgs n. 267/2000: 

a) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, 

comma 1, del D.lgs n. 50/2016;

b) che i requisiti dell’affidatario del contratto sono contenuti  nell’allegato A al presente 

provvedimento;  

c) che il criterio per la scelta dell’offerta migliore è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa/massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016; 

d) che i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione dell’offerta 

sono contenuti nell’allegato A al presente provvedimento; 

e) che  il  metodo  di  valutazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  è  quello 

aggregativo compensatore; 

f) che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati per quanto riguarda gli 

elementi  di  valutazione  di  natura  qualitativa  mediante  il metodo  del  “confronto  a  

coppie”/”attribuzione discrezionale dei punteggi”; 

g) che i coefficienti della prestazione dell’offerta sono determinati per quanto riguarda gli 

elementi di valutazione di natura quantitativa  attraverso il metodo  dell’interpolazione  

lineare; 

h) che i termini per la ricezione della offerta di gara saranno di giorni 35 dalla data di invio 

della  lettera  di  invito  da  parte  del  Responsabile  unico  del  procedimento/dalla  

pubblicazione del bando di gara; 

i) che le clausole principali del contratto sono contenute nel relativo Capitolato speciale 

d’appalto; 

j) la durata del contratto è di anni cinque;

3) di confermare che il Responsabile unico del procedimento (Rup) è: dott. Giuseppe Rivello. 

funzionario responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Maiori della stazione appaltante 

Corso  reginna,71  -84010  Maiori  -SA  Tel.  089853262  mail  pec: 

polizialocale@pec.comune.maiori.sa.it;  

4) di dare atto che non ci sono spese per la pubblicazione in quanto è prevista la procedura 

mediante notifica di lettere di invito/che la pubblicazione dovrà avvenire secondo quanto  

stabilito dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016; 

5) di  trasmettere  il  presente  provvedimento,  in  conformità  all’art.  6,  lett.  b1)  della  citata 

convenzione per  la  gestione  della  Centrale  di  committenza,  agli  uffici  della  CUC “Sele-

Picentini” al fine di attivare le relative procedure di gara; 



Visto l'art. 31 comma 18 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012); verificata la compatibilità 
della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed accertata la 
coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio. 

Maiori, li 28/03/2019 
IL  RESPONSABILE

F.to Dr. Giuseppe Rivello 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Maiori, li 28/03/2019 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Roberta De Sio 

 PUBBLICAZIONE

N. 408   Reg. Pubblicazioni

La  presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, 
all’albo pretorio comunale

Maiori, li 28/03/2019 

L’INCARICATO
F.to Dr. Giuseppe Rivello 

Copia conforme all’originale.

Maiori, li 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Dr. Giuseppe Rivello 
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