
OGGETTO:

Procedura aperta per l'affidamento della Concessione d'uso per la
gestione e utilizzazione del bene "Colonia Montana Principe di Napoli
quale Centro di Alta formazione e Specializzazione Universitaria nei
settori della gastronomia e del turismo" - CIG: 76284181AE -
Aggiudicazione

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 28 marzo 2017 relativo alla nomina del responsabile del
Settore 3 “Lavori Pubblici e Ambiente”;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
ed in particolare:

l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 147 bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
gli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7, sull’esecutività delle determinazioni
che comportano impegni di spesa;
l’art. 183 e l’art. 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
l’art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 107 del 14.09.2011, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34
del 06.03.2015;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l’art. 15 del CCNL del 22 gennaio 2004;

ADOTTA la seguente determinazione:

R.G.  N. 3 DEL 15-01-2019

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE  N. 1 del 14-01-2019

COMUNE DI AGEROLA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

******



Premesso che:
con deliberazione di G.C. n. 105 del 14.09.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è-
stato approvato il progetto di gestione mediante concessione d’uso, senza scopo di lucro, del
complesso immobiliare Colonia Montana Principe di Napoli, di proprietà della Regione
Campania e in comodato d’uso al Comune di Agerola e come tale  autorizzato con delibera di
G.R. n. 337/2018 a promuovere le azioni necessarie per la gestione del compendio attraverso
una Università qualificata sul territorio nazionale e/o comunitario da individuarsi con
procedura di evidenza pubblica, alle condizioni di cui alla normativa nazionale e regionale
vigente;

con propria determinazione a contrarre n. 140 del 19.09.2018 si è dato avvio alla procedura-
finalizzata alla stipula di contratto avente ad oggetto la concessione d’uso per la gestione e
utilizzazione del bene “Colonia Montana Principe di Napoli” quale Centro di Alta
formazione e Specializzazione Universitaria nei settori delle gastronomia e del turismo,
in conformità agli atti in essa richiamati e al progetto di gestione approvato con delibera G.C.
n. 105 del 14.09.2018, mediante procedura aperta da espletarsi con modalità telematica
attraverso la piattaforma di e-procurement Asmecomm di Asmel Consortile s.c. a r.l., con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come riportato
nel disciplinare di gara;

Posto che con propria ulteriore determinazione n. 186 del 03.12.2018, scaduto il termine previsto
per l’acquisizione delle offerte, fissato alle ore 13:00 del 26.11.2018, è stata costituita e nominata
la commissione giudicatrice dell’appalto in parola;

Preso atto delle operazioni espletate da detta commissione giudicatrice, così come riportate sui
corrispondenti verbali numerati dal n. 1 al n. 3 riferiti alle sedute di gara svoltesi nei giorni 6
dicembre 2018,  7 e 11 gennaio 2019;

Rilevato che la stessa commissione giudicatrice, a conclusione delle operazioni di gara, con il
verbale n. 3 dell’11.01.2019, ha formulato la proposta di aggiudicazione alla costituenda “RTI
Pegaso Università telematica – Universitas Mercatorum”, sulla base delle condizioni dell’offerta
tecnica proposta;

Visti i predetti verbali, i quali allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
e verificata la regolarità delle operazioni svolte dalla predetta commissione, nonché l’assenza di
elementi di vizio e/o di anomalia dell’offerta individuata quale aggiudicataria;

Dato atto che il procedimento di gara, come peraltro precisato nella determinazione a contrarre,
non rientra nell’ambito applicativo del D.Lgs. 50/2016 e che pur tuttavia in applicazione dei
principi di trasparenza e buona amministrazione sono assunti a riferimento i principi generali di
cui al medesimo D.lgs. 50/2016 per quanto compatibili;

Ritenuto quindi procedere, in analogia agli artt. 33, comma 1 e 32, commi 5 e 7 del D.lgs n.
50/2016,  all’approvazione della proposta di aggiudicazione in favore della costituenda “RTI
Pegaso Università telematica – Universitas Mercatorum”, e alla contestuale aggiudicazione
subordinando l’efficacia della stessa all’esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale
previsti dall’art. 80 e dell’assenza di ogni altra condizione preclusiva a tale provvedimento secondo
quanto prescritto nel disciplinare e negli atti di gara oltre che dalle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia;

Visti:
il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;-
la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;-
il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione consiliare-
n. 17 del 10.05.2013;

D E T E R M I N A

Le premesse, qui da intendere interamente trascritte, formano parte integrante e sostanziale1.
del presente dispositivo;



Approvare, per quanto in narrativa, gli allegati verbali numerati dal n. 1 al n. 3, riferiti2.
rispettivamente alle sedute del 6 dicembre 2018,  7 e 11 gennaio 2019, mediante i quali la
Commissione giudicatrice all’uopo deputata ha formulato la proposta di aggiudicazione alla
costituenda “RTI Pegaso Università telematica – Universitas Mercatorum”, della Concessione
d’uso per la gestione e utilizzazione del bene “Colonia Montana Principe di Napoli quale
Centro di Alta formazione e Specializzazione Universitaria nei settori della gastronomia e del
turismo”;

Approvare sulla base delle predette risultanze, la proposta di aggiudicazione della3.
concessione di che trattasi in favore del citato concorrente in conformità alle condizioni
riportate nell’offerta tecnica prodotta;

Aggiudicare contestualmente la concessione di che trattasi alla costituenda “RTI Pegaso4.
Università telematica – Universitas Mercatorum”, secondo le condizioni offerte in gara;

Dare atto che la disposta aggiudicazione resta subordinata  all’esito della verifica dei5.
prescritti requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’assenza di
ogni altra condizione preclusiva secondo quanto prescritto nel disciplinare e negli atti di gara
oltre che dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;

Disporre la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, sulla GUUE,6.
sul “profilo di committente” della Stazione appaltante www.comune.agerola.na.it, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it,
sulla piattaforma di ASMECOMM www.asmecomm.it,  all’albo pretorio online del Comune di
Agerola, mediate avviso sulla G.U.R.I. e sul BUR Campania, nonché, per estratto, su due
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Disporre che tutti gli atti relativi alla presente procedura siano pubblicati e aggiornati sul7.
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti e sulla piattaforma digitale dell’ANAC.

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente
F.to geom. Nicola Ferrara

http://www.comune.agerola.na.it
http://www.serviziocontrattipubblici.it
http://www.asmecomm.it


COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi degli art. 147-bis, art. 153, comma 5 e art. 183, commi 7 e 9, del decreto legislativo n.
267 del 18.08.2000 si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
con l’impegno di spesa indicato nella presente determinazione.

Referto di pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’Ente dal 15-01-2019, e così
per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

F.to sig.ra Teresa Cuomo

geom. Nicola Ferrara

Agerola, lì           IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Registro pubblicazione n. 56 IL RESPONSABILE DELL’ALBO

F.to dott.ssa Giovanna Peccerillo

Agerola, lì _____________

Parere di regolarità tecnica
(art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000)

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante, ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Agerola, lì 14-01-2019          IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
F.to geom. Nicola Ferrara


