Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

543
04/05/2021

SETTORE GARE E CONTRATTI AMBIENTE IGIENE URBANA E CIMITERO

OGGETTO:

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DELLA CAPPELLA GENTILIZIA “MANCA” UBICATA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI
PONTECAGNANO FAIANO, APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E
ASSEGNAZIONE.

Il Responsabile del Settore
Richiamati:
• il Decreto Sindacale n. 25 del 01/10/2020 con il quale l’arch. Giovanni Landi è nominato
Responsabile del Settore Gare e Contratti, Ambiente, Igiene Urbana e Cimitero, per tutte le
competenze previste dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
• gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 relativi alle funzioni dirigenziali e al
conferimento di incarichi dirigenziali;
• il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare gli
articoli 7 e 8 sulle competenze dei Responsabili di Servizio e la forma dei provvedimenti
da essi adottati;
Vistala deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2013 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147
bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamati:
• l’art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo,
prevedendo, tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;
• la L. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità. Trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 25/03/2021 avente ad oggetto “Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023. Aggiornamento
anno 2021.”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 24/09/2020 con la quale è stata approvata la
nuova articolazione strutturale dell'Ente con le modifiche, integrazioni e specificazioni
apportate all’assetto organizzativo dell’Ente, per l’effetto, alle aree delle posizioni
organizzative, istituite ai sensi dell'art. 13 lett. a) e b) del CCNL del 21/05/2018, con
deliberazione di G.C. n. 100 del 06/06/2019;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06/04/2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e relativi allegati;
Visto l’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamata la determinazione n. 83 del 28/01/2021 con la quale si procedeva ad effettuare i seguenti adempimenti necessari per l’assegnazione della concessione d’uso per anni 99 (novantanove)
della cappella gentilizia “Manca” sita presso il cimitero comunale di Pontecagnano Faiano:
• approvazione del bando e relativi allegati per la presentazione delle domande di partecipazione;
• pubblicazione dei suddetti atti all’albo comunale on-line e sul sito istituzionale dell’Ente;
Preso atto che entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al
bando in oggetto, stabilito nelle ore 13.00 del 10/03/2021, risultano pervenute n. 3 istanze:
Landi Filomena

Prot. n.009551 del 04/03/21

Soriano Angela

Prot. n.010039 del 08/03/21

Voto Ida

Prot. n.010493 del 10/03/21

Considerato che la valutazione delle istanze di che trattasi è stata demandata ad una commissione
giudicatrice, composta da n. 3 commissari, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato
secondo il sistema di valutazione riportato nel bando per la concessione d'uso della cappella suddetta;
Richiamata la determinazione n. 293 del 11/03/2021 con la quale si procedeva alla nomina della
commissione giudicatrice come di seguito costituita:
• arch. Giovanni Landi, Responsabile del Settore Gara e Contratti, Ambiente, Igiene Urbana e
Cimitero - presidente commissione;
• dott. Mario Borrelli, Responsabile del Settore Gabinetto del Sindaco, Sportello Unico Attività produttive, Fondi Europei Turismo Cultura, Biblioteca e Farmacia Comunale - membro
commissione;
• ing. Danila D'Angelo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture - membro commissione;
Considerato che in data 22/03/2021 si riuniva la commissione giudicatrice che:
• procedeva al controllo e all’apertura dei plichi contenenti la documentazione presentata dai
partecipanti alla gara;
• attribuiva a ciascun candidato i relativi punteggi in base a quanto stabilito dal bando;
• predisponeva la graduatoria provvisoria scaturita dai punteggi assegnati;
Preso atto del verbale, allegato al presente atto, del 22/03/2021 redatto alla conclusione della suddetta seduta e sottoscritto dai componenti la commissione giudicatrice;
Dato atto che la graduatoria provvisoria per l’assegnazione in concessione d’uso per anni 99 (novantanove) della cappella gentilizia “Manca” è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente;
Preso atto che nessuna opposizione avverso la graduatoria provvisoria di cui trattasi è pervenuta al
Servizio competente;
Viste le risultanze delle verifiche effettuate presso l’anagrafe/servizi demografici comunali dalle
quali risulta che la sig.ra Voto Ida è residente nel Comune di Pontecagnano Faiano e che quanto dichiarato in sede di offerta in relazione ai dati di nascita e residenza sono veritieri ai fini dell’asse gnazione dei relativi punteggi;
Visto il certificato del casellario giudiziale relativo alla Sig.ra Voto Ida dal quale risulta: NULLA;

Ritenuto possibile approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione in concessione d’uso per
anni 99 (novantanove) della cappella gentilizia “Manca” sita presso il cimitero comunale di Pontecagnano Faiano;
Considerato che, in base alla detta graduatoria la Sig.ra Voto Ida (C.F. VTODIA40R60H977I) risulta classificata al primo posto;
Ritenuto possibile aggiudicare alla Sig.ra Voto Ida la concessione in uso della cappella gentilizia
“Manca” di cui al bando pubblico di che trattasi;
Ritenuto possibile provvedere, secondo quanto previsto dall’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
alla previsione dell’accertamento in entrata per la somma di Euro 96.640,00 sul capitolo in entrata
603 dell’Esercizio Finanziario 2021;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 6 bis della L. 241/90 e
s.m.i. è l’arch. Giovanni Landi;
Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 107, 109 comma 2 e 147bis del
D.Lgs. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione adattato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 25/03/2021;
Ritenuto alla luce delle considerazioni di cui in premessa, di poter provvedere in merito;
Acquisito in forma digitale il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto di attestazione di
copertura finanziaria, espresso ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del
Settore Finanziario e Gestione delle Entrate;
Visti:
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
assume la seguente
DETERMINAZIONE
1.

la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e, pertanto, si
intende qui interamente trascritta e riportata;

2.

approvare il verbale, allegato al presente atto, del 22/03/2021 redatto alla conclusione della
suddetta seduta e sottoscritto dai componenti la commissione giudicatrice;

3.

approvare la seguente graduatoria definitiva per l’assegnazione in concessione d’uso della
cappella gentilizia “Manca” sita presso il cimitero comunale di Pontecagnano Faiano:

Posizione
in graduatoria

Istanza prot.
n.

Partecipante

Punteggio età

Punteggio
residenza

Punteggio offerta economica

TOTALE

1°

10496/21

Voto Ida

20

25

50

95

2°

10039/21

Soriano Angela

13

19

22

54

3°

9551/21

Landi Filomena

25

15

5,5

45,5

4.

assegnare alla Sig.ra Voto Ida (C.F. : VTODIA40R60H977I), classificatasi al primo posto
delle suddetta graduatoria, la concessione d’uso per anni 99 (novantanove) della cappella
gentilizia “Manca” sita presso il cimitero comunale di Pontecagnano Faiano;

5.

prenotare l’accertamento in entrata della somma di Euro 96.640,00 a valere sul cap.603;

6.

dare atto che la somma relativa al prezzo di aggiudicazione di Euro 96.640,00 dovrà essere
corrisposta, pena la revoca dell’assegnazione, entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente
atto e, comunque, preventivamente alla stipula dell’atto di concessione mediante versamento
sul conto corrente della tesoreria comunale;

7.

dare mandato all’ufficio competente di predisporre tutti gli atti per la predisposizione e la
stipula del contratto di concessione cimiteriale di cui trattasi;

8.

dare atto che, in caso di revoca dell’assegnazione, è facoltà del Comune procedere ad aggiudicazione della concessione al secondo classificato in graduatoria;

9.

dare atto che, ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giovanni
Landi;

10.

trasmettere, ai sensi degli artt.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli ed i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, nonché per l’emissione dei relativi mandati di pagamento;

11.

trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile della Segreteria per i successivi provvedimenti;

12.

dare atto che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui
all’art. 183, c. 9, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile
LANDI GIOVANNI / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

