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DETERMINA N. 321 del 08.12.2018 

OGGETTO:  NOMINA  COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.  Gara di appalto mediante procedura 

aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di mezzi previsti nel progetto di 

implementazione della raccolta differenziata nel Comune di Lamezia Terme -   Gara n.7201943  - 

CUP C82I18000060007, suddivisa in 4 lotti. 

 Premesso che:  

- La gara in oggetto,  approvata con determina a contrarre n.244 del 17.09.2018,  prevede una  
procedura aperta  con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici;  

- Il termine ultimo  per la presentazione delle offerte è stato stabilito dal bando di gara per il 
giorno 21.10.2018 ore 12:00. Entro tale termine sono pervenuti i plichi appartenenti ai 
seguenti operatori economici: 
1) FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A.  - P.Iva 0100920602 – Via E. Fermi, 39 – 03100 FROSINONE   

Lotto n.1; 
2) OMB TECHNOLOGY S.R.L. – P.Iva 03609770981 – Via Bufforola, 8 – 25135 BRESCIA               

Lotto n.1, Lotto n.3; 
3) COS.ECO. INDUSTRIE GROUP S.R.L. -  P.Iva 07815840728 – Via S.S. 96 Km 95 Z.I. Contrada 

Mellitto – 70025 GRUMO APPULA (BARI)  
Lotto n.1, Lotto n.3; 

4) NORAP S.R.L. - P.Iva 05387881211 – Via De Roberto, 79 – 80143 NAPOLI  
Lotto n.3; 

5) CASILLO ALLESTIMENTI V.I. S.R.L. – P.Iva 04167511213 – Via Cirillo, 74 – AFRAGOLA 
(NAPOLI)  Lotto n.2  

6) B.T.E. S.P.A. – P.Iva 03320090172 – Via delle Brede, 2- 20080 PAITONE (BRESCIA)  
Lotto n.2  

- Giorno 20.11.2018 alle ore 16:00 in seduta pubblica presso la sede amministrativa della 
Lamezia Multiservizi in Corso G. Nicotera, 220 il seggio di gara costituito dai Signori Paolo 
Villella, direttore generale della Lamezia Multiservizi S.p.A. che ha assunto il ruolo di 
presidente e  Francesco Valter Severi  RUP relativamente alla presente gara,  procedeva 
all’esame della documentazione amministrativa, ammettendo i 6 partecipanti alla fase 
successiva;  

-  l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016 stabilisce “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”;   

- la Commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di componenti, in 
numero massimo di cinque (articolo 77, comma 2, del D. Lgs. 50/2016); 
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Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice incaricata di procedere 

all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione dei punteggi nei termini previsti dal disciplinare 

di gara attribuendo l’incarico di commissari della stessa, nell’ambito della procedura di gara 

suddetta, ai seguenti soggetti:  

Geom. Pietro Giampà – Tecnico del Comune di Lamezia Terme – commissario con funzioni di 

Presidente; 

Ing. Giuseppe Dattilo  – Ingegnere esperto – commissario, con funzioni di segretario verbalizzante;  

Sig. Salvatore Ammendola - dipendente della Lamezia Multiservizi S.p.A.  – esperto – commissario;  

DETERMINA 

1) Procedere alla costituzione  della Commissione giudicatrice con il compito di procedere 

all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione dei punteggi nei termini previsti dal 

disciplinare di gara, relativamente alla gara n.7201943 - CUP C82I18000060007, indetta 

mediante procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

2) Nominare componenti della Commissione giudicatrice i signori:  

Geom. Pietro Giampà – Tecnico del Comune di Lamezia Terme – commissario con funzioni di 

Presidente; 

Ing. Giuseppe Dattilo  – Ingegnere esperto – commissario, con funzioni di segretario 

verbalizzante;  

Sig. Salvatore Ammendola - dipendente della Lamezia Multiservizi S.p.A.  – esperto – 

commissario;  

3) Di fissare in giorni 10 (dieci) il termine per eseguire le fasi di  valutazione tecnica delle offerte;   

4) Di stabilire che il compenso complessivo spettante ai componenti della Commissione 

giudicatrice, compreso oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti, troveranno copertura 

nel quadro economico della procedura anche ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. 

50/2016;  

5) Disporre, che con l’accettazione dell’incarico i commissari dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 

47 del DPR 445 del 28/12/2000 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

all’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;  

6) Disporre per la pubblicazione del presente atto sul sito on line della Lamezia Multiservizi S.p.A. 

 

 

Il direttore generale 
 (ing. Paolo Villella) 
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