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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Procedura gestita tramite piattaforma telematica M.E.P.A. per l’affidamento in 
concessione del servizio affissioni, di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per 
l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche - C.I.G. 8462389850 
 

 

Verbale della Commissione di gara  

n. 01 del 15 dicembre 2020 
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L’anno 2020, il giorno 15 dicembre, presso l’ufficio del Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione 

e Tributi del Comune di Santa Maria a Vico, sito al secondo piano della sede principale del Comune di Santa 

Maria a Vico in piazza Roma; 

 

Premesso che: 

con Determinazione a contrarre n. 1004 del 9 novembre 2020 è stato dato avvio alle procedure di gara 

mediante procedura telematica negoziata, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, 36 comma 

2 lettera c e 95 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento in concessione del servizio 

affissioni, di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle 

pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche; 

sono state invitate a presentare l’offerta, avvalendosi del sistema informatico AcquistinretePA per formulare 

la procedura di Richiesta di Offerta (RdO) tutte le imprese iscritte e iscrivibili al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) nel bando Servizi – Servizi di riscossione; 

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 9 dicembre 2020 alle ore 23:59; 

la prima seduta della Commissione di valutazione è stata rinviata dal 10 dicembre 2020 al 15 dicembre 2020 

alle ore 16:00, giusta nota di Prot. 22295 del 10 dicembre 2020; 

dopo la scadenza prevista per l’arrivo delle offerte, con Determinazione n. 1143 del 15 dicembre 2020 è stata 

nominata la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed economiche pervenute 

nell’ambito della procedura di cui all’oggetto così composta: 

Presidente – dott. Morgillo Vincenzo – Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Santa 

Maria a Vico 

Componente esperto – dott. Adamo Silvio – Responsabile del Servizio finanziario del Comune di 

Montesarchio (BN); 

Componente esperto – ing. Ferrara Valentino – Responsabile del Settore Lavori Pubblici, già Servizio 

Gare del Comune di Santa Maria a Vico; 

Segretario – sig. De Lucia Antonio – Istruttore direttivo del Servizio finanziario del Comune di Santa 

Maria a Vico; 

Dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è pervenuto n. 1 plico, da parte 

della Globo Tributi srl 

e che i componenti della Commissione di gara si sono riuniti immediatamente prima in seduta riservata, sia 

per verificare che non sussistano motivi di incompatibilità, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 190 del 

6 novembre 2012, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, nonché dal Codice di 

Comportamento del Comune di Santa Maria a Vico, rendendo specifica dichiarazione sottoscritta con firma 

autografa e acquisita agli atti, sia per prendere atto della parte prestazionale del Capitolato speciale;  

Tutto ciò premesso, in seduta pubblica,  

senza soluzione di continuità, alle ore 16:05 circa, sempre del giorno 15 dicembre 2020, la Commissione 

giudicatrice (per semplicità, nel prosieguo solo “Commissione”) ha proceduto a supportare il Presidente della 

Commissione nell’esame della documentazione amministrativa presentata, derivandone l’ammissione del 

concorrente alla fase successiva dei lavori, consistente nella valutazione della documentazione tecnica; 



3 
 

Nel dare atto che non risultano presenti rappresentanti dell’Impresa partecipante, si procede all’apertura 

della c.d. “busta tecnica” e al prosieguo dei lavori in seduta riservata, rinviando allo specifico verbale n. 02 

per il dettaglio delle attività. 

La presente fase viene ultimata alle ore 17:00 circa, rinviando, ad ogni buon fine, alla traccia cronologica del 

sistema MEPA. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Morgillo Vincenzo  _______________________________ 

 

Adamo Silvio   _______________________________ 

 

Ferrara Valentino  _______________________________ 

 

De Lucia Antonio  _______________________________ 

 

  

 


