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Del 17 aprile 2012                    N 123 raccolta generale  

 
Oggetto: GARA PER  “L’AFFIDAMENTO (FITTO D’AZIENDA) DELLA CONDUZIONE 

E GESTIONE DELLO STABILIMENTO DENOMINATO “FONTE DI 
NITRODI” SITO IN BARANO D’ISCHIA” CUP: I99E11002020007, CIG: 
3983503AA8. NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 
L’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di aprile, nel  proprio Ufficio,  
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

- con delibera di G. M. n. 134 del 29/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, ha 
dettato le proprie disposizioni in merito ai contenuti del bando di gara  per 
l’affidamento (fitto d’azienda) della conduzione e gestione dello stabilimento in 
questione; 
- in particolare l’Amministrazione ha stabilito le sotto indicate clausole 
procedurali ed economiche da inserire nel bando di gara per l’affidamento in 
questione: 

- Importo del canone annuo del fitto d’azienda posto a base d’asta da 
fissare in € 70.000,00 (Euro settantamila/00); le offerte dovranno essere in 
aumento;  
- Durata a base d’asta dell’affidamento in gestione (fitto d’azienda) da 
fissare in anni 10 (dieci);  
- Requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale, 
nonché possesso di idonei requisiti di capacità tecnico-professionale ed 
economico-finanziaria, come per legge; 
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’articolo 83 del d.Lgs. n. 163/2006 così distinta (in ordine 
decrescente di importanza) 
- Offerta tecnica punti .............60 
- Offerta economica punti .......40 
- Totale punti .........................100 

- Parametri di valutazione dell’offerta tecnica: dovrà essere valutata la qualità del 
servizio offerto sulla base di un progetto tecnico di gestione articolato nei seguenti 
argomenti: 

- Management aziendale; 
- Progetto di gestione; 
- Progetto di adeguamento impiantistico, arredo e funzionale; 
- Piano  di promozione e commercializzazione; 



- Parametri di valutazione dell’offerta economica (in ordine decrescente di 
importanza): 

- Offerta a rialzo sul canone annuo posto a base d’asta di € 70.000,00 
annuo per la gestione dell’azienda, suscettibile di aumento ISTAT; 
- Offerta sui tempi di durata del fitto d’azienda non inferiore a quello posto 
a base d’asta (anni 10). 

- che con determinazione dirigenziale n. 18/UTC del 23.02.2012, n. racc. gen. 47 
è stato tra l’altro stabilito: 

1. di procedere all’indizione della gara per l’affidamento (fitto d’azienda) 
della conduzione e gestione dello stabilimento denominato “Fonte di 
Nitrodi” sito in Barano d’Ischia, loc. Buonopane; 
2. di scegliere, quale procedura di evidenza pubblica ai fini della 
individuazione del soggetto affidatario, la procedura aperta ai sensi degli 
articoli 3, comma 37, 54 e 55 comma 5 del Decreto Legislativo 163/2006 e 
ssmm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del predetto decreto e dall’articolo 283 del 
D.P.R. 207/2010; 
3. di approvare il Bando con annesso Capitolato d’Oneri e disciplinare di 
gara e gli ulteriori allegati, redatti in conformità agli indirizzi impartiti dalla 
Giunta Comunale con la citata Deliberazione di G.M. n. 134 del 
29/12/2011; 
4. che il Bando di gara, ed il Disciplinare di gara vengano pubblicati: per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (Servizio G.U.U.E.), sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania, su due quotidiani a livello nazionale (“Italia Oggi” 
e “Milano Finanza”), su due quotidiani a livello regionale (“Corriere del 
Mezzogiorno - ediz. Campania” e “Il Denaro”), all’Albo Pretorio dell’Ente e 
disponibili sui siti internet: del Comune, del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’Osservatorio dell'AVCP;VISTA la lettera di invito allegata 
alla predetta determina;  

CONSIDERATO che  
- sulla scorta di quanto riportato nella suddetta documentazione di gara le offerte 
dovevano pervenire entro le ore 12.00 del 16.04.2011; 
- per l’espletamento della suddetta gara occorre nominare la commissione 
giudicatrice per la verifica della documentazione amministrativa, dei requisiti dei 
concorrenti e per la valutazione delle offerte tecnico-economiche; 
RITENUTO di nominare la suddetta Commissione di gara ricorrendo alla 
struttura interna dell’Ente e pertanto, con la seguente composizione: 

• Dirigente U.T.C. – Ing Michele Maria Baldino, in qualità di Presidente 

• Dott. Giovanni Amodio, Segretario Generale, in qualità di componente 

• Dott Nicola Pascale, Dirigente Economico-Finanziario in qualità di componente  

• Rag. Stefania Iacono in qualità di segretario verbalizzante; 
VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000; 
CONFERMATA la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata 
VISTO il decreto di nomina n. 1055 del 03.02.2011 del Dirigente dell’U.T.C.; 
 

DETERMINA 
 
Di nominare la Commissione di gara per la verifica della documentazione 
amministrativa, dei requisiti dei concorrenti e per la valutazione delle offerte 



tecnico-economiche relativa alla procedura per l’affidamento dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria della sede viaria e del sistema di smaltimento delle 
acque piovane di alcune stradi comunali”  , con la seguente composizione: 

• Dirigente U.T.C. – Ing Michele Maria Baldino, in qualità di Presidente 

• Dott. Giovanni Amodio, Segretario Generale, in qualità di componente 

• Dott Nicola Pascale, Dirigente Economico-Finanziario in qualità di componente  

• Rag. Stefania Iacono in qualità di segretario verbalizzante; 
 
Di dare atto che la presente determinazione non presenta aspetti contabili 
 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a 
cura della Segreteria nella raccolta di cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e 
successive modifiche, una è conservata nell’ufficio interessato unitamente agli atti 
relativi, una nell’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza,  una è 
trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna conoscenza, ed una è 
pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria. 
 
                                                      IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

     Ing. Michele Maria BALDINO 
              COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
APPONE 

il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ______________ 
capitolo __________________ al n. _________________. 
 
Nella residenza comunale,  
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
             Dott. Nicola Pascale 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi 
dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per 
pubblicità notizia. 
 
Nella residenza municipale, 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 


