REGIONE CAMPANIA

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO
AMALFI
D E TERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
n. 19 del 31 maggio 2019
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di biglietteria della
Grotta dello Smeraldo ai sensi degli artt. 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Determinazione di ammissione/esclusione dei concorrenti ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.lgs.
50/2016 (CIG 7891172124)
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di maggio il dott. Ciro Adinolfi, Dirigente
dell’EPT di Salerno con incarico a scavalco presso l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Amalfi, conferito con Decreto del Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici n. 16 del
17/10/2018
PREMESSO che:
a. con deliberazione n. 4 del 23.04.2019 il Commissario liquidatore dell’Ente ha disposto:
1. di accogliere la proposta del dott. Ciro Adinolfi per l’affidamento in concessione del
servizio di biglietteria della Grotta dello Smeraldo di Amalfi per il periodo 15 giugno –
31 dicembre 2019;
2. di approvare l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse di
operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del
servizio de quo allegato al citato atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di nominare il dott. Ciro Adinolfi, Dirigente dell’EPT di Salerno, con incarico a scavalco
presso l’AAST di Amalfi, responsabile unico del procedimento per porre in essere tutti
gli atti amministrativi conseguenti e necessari per l’espletamento della procedura di
negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. finalizzata
all’affidamento in concessione del servizio di biglietteria della Grotta dello Smeraldo;
b. in data 30.04.2019 è stato pubblicato il citato Avviso pubblico dandone ampia diffusione
secondo quanto disposto dalle indicazioni nello stesso contenute;
c. nel termine fissato per la presentazione delle domande (ore 16,00 del 15.05.2019) sono
pervenute n. 16 manifestazioni di interesse da parte di operatori economici;
d. con determinazione dirigenziale n. 15 del 16.05.2019 lo scrivente Dirigente:
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1. ha ammesso alla gara i sedici operatori economici che hanno presentato manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del
servizio di biglietteria della Grotta dello Smeraldo;
2. ha stabilito di procedere con l’esperimento della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) per l’affidamento in
concessione del servizio di biglietteria della Grotta dello Smeraldo, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n.
50/2016, invitando i n. 16 operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare, per un importo a base di gara pari al canone concessorio minimo di €
290.000,00;
3. ha approvato il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, il DUVRI, i relativi allegati
(All.1, All.2, All.3) e la lettera d’invito che costituiscono parte integrante del citato
provvedimento;
4. ha stabilito che il termine per la ricezione delle offerte è di dieci giorni decorrenti dalla
data di invio della lettera d’invito;
e. entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, stabilito alle ore 13:00 del giorno
27.05.2019, sono pervenute n. 3 offerte;
f. con determinazione dirigenziale n. 15 del 16.05.2019 lo scrivente Dirigente :
1. ha approvato le risultanze dei verbali n. 1 del 29.05.2019 e n. 2 del 30.05.2019 redatti
dallo scrivente Dirigente in qualità di RUP relativi alla valutazione della documentazione
amministrativa delle offerte presentate in merito alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) per l’affidamento in
concessione del servizio di biglietteria della Grotta dello Smeraldo indetta con
determinazione dirigenziale n. 15 del 16.05.2019;
2. ha preso atto delle valutazioni svolte in merito ai requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico professionali dichiarati dai partecipanti e di ammettere alle fasi
successive di gara i seguenti operatori economici:
a) Società Cooperativa Culture;
b) Gruppo Battellieri Costa D’Amalfi srl;
c) Interagency Travel&Shipping srl.
g. lo scrivente Dirigente, in data 24.05.2019 ha inviato, a mezzo PEC con prot. n. 182 del
24.05.2019, a tutti e 16 gli operatori economici la comunicazione dell’apertura delle buste
amministrative, in seduta pubblica il giorno 29.05.2019 presso la sede dell’EPT di Salerno in
via Velia n. 15 – Salerno;
CONSIDERATO che:
a. occorre procedere alla nomina dei componenti e alla costituzione del collegio di gara in
quanto il criterio previsto per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
b. l’art. 77 del citato D.Lgs. n. 50/2016, inerente la nomina della commissione giudicatrice in
caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indica,
tra l’altro, che la commissione deve essere composta da un numero dispari di membri in
numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto, che è presieduta da un dirigente e che i componenti diversi dal Presidente non
devono aver svolto, né possono svolgere in futuro, alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo inerente al contratto da affidare;
c. pertanto occorre individuare i membri della Commissione giudicatrice tra esperti nella
materia oggetto dell’appalto;
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ATTESO che:
a. con nota prot. n. 183 del 24.05.2019 è stato chiesto al Commissario Liquidatore Unico degli
enti turistici regionali di voler indicare i nominativi di funzionari di altri enti turistici regionali
disponibili a far parte della Commissione di gara;
b. il Commissario Liquidatore Unico con nota del repertorio unico n. 34 del 28.05.2019 ha
indicato il Dott. Marcello Zeppa, dirigente dell’EPT di Benevento e il Sig. Alfredo Mauriello,
funzionario dell’AAST di Vico Equense, disponibili a far parte della citata Commissione di
gara;
c. con nota prot. n. 196 del 28.05.2019 è stata chiesta la disponibilità del Dott. Marcello Gallo,
dottore commercialista a ricoprire la carica di segretario verbalizzante della procedura in
oggetto;
d. è stata chiesta la disponibilità, per le vie brevi, a far parte della Commissione alla Sig.ra
Marisa Spinelli, dipendente regionale in posizione di comando presso l’EPT di Salerno;
ACCERTATO che i signori sopra citati non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità
con la nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dai seguenti atti di
accettazione incarico e dichiarazione di responsabilità:
a. prot. n. 209 del 31.05.2019, con il quale il Dott. Marcello Zeppa ha accettato l’incarico di
componente della Commissione giudicatrice;
b. prot. n. 210 del 31.05.2019, con il quale il Sig. Alfredo Mauriello ha accettato l’incarico di
componente della Commissione giudicatrice;
c. prot. n. 211 del 31.05.2019, con il quale la Sig.ra Marisa Spinelli ha accettato l’incarico di
componente della Commissione giudicatrice;
d. prot. n. 212 del 31.05.2019, con il quale il Dott. Marcello Gallo ha accettato l’incarico di
segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice;
RITENUTO di:
a. procedere alla composizione della Commissione per l’aggiudicazione della gara indetta
dall’AAST per l’affidamento in concessione del servizio di biglietteria della Grotta dello
Smeraldo, come di seguito indicato:
 Dott. Marcello Zeppa, Dirigente EPT Benevento
PRESIDENTE
 Sig. Alfredo Mauriello, Funzionario AAST Vico Equense
COMPONENTE
 Sig.ra Marisa Spinelli, dipendente regionale in comando EPT Salerno
COMPONENTE
b. di assegnare, altresì, al Dott. Marcello Gallo le funzioni di segretario verbalizzante;
c. di stabilire che i suddetti incarichi sono a titolo gratuito;
VISTI:
a) il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
c) la L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.;
d) il Regolamento regionale 7/2010 e ss.mm.ii.;
e) la D.G.R.C. n. 111/2007;
f) tutti gli atti richiamati in narrativa;
DETEMINA
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di procedere alla costituzione della Commissione per l’aggiudicazione della gara indetta
dall’AAST di Amalfi per l’affidamento in concessione del servizio di biglietteria della Grotta
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dello Smeraldo, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
2. di nominare la Commissione giudicatrice di cui innanzi, così costituita:
 Dott. Marcello Zeppa, Dirigente EPT Benevento
 Sig. Alfredo Mauriello, Funzionario AAST Vico Equense
 Sig.ra Marisa Spinelli, dipendente regionale in comando EPT Salerno

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

3. di assegnare, altresì, al Dott. Marcello Gallo le funzioni di segretario verbalizzante;
4. di stabilire che i suddetti incarichi sono a titolo gratuito;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Azienda ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e dell’art. 32, c. 1, della L. 69/2009 in materia di trasparenza.
Il Dirigente Coordinatore
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 19 del 31 maggio 2019 è stampato in originale su n. 4 pagine e archiviato nel
registro generale delle determinazioni dell’AAST di Amalfi anno 2019
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