
ASMEPAL S.r.l. 

Via Giovanni Porzio, n.4 – Centro Direzionale Isola G8 - 80143 Napoli 

Codice fiscale e Partita Iva 08218711219 

Pec asmepal@asmepec.it 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

Oggi 22 settembre 2021 in Napoli presso la sede sociale alle ore 15:30, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione di Asmepal S.r.l. per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente Ordine 

del Giorno: 

- Procedura aperta per la selezione di un Operatore Economico Interessato alla 

costituzione di una Società Partecipata Specializzata in Ambito Smart City – Nomina 

Commissari di Gara.  

Risultano presenti il dr. Francesco Pinto, il dr. Michele Iuliano e l’arch. Antonio Zuccaro pertanto 

l’Amministratore Delegato dr. Michele Iuliano, rappresenta che la riunione è validamente costituita 

per essere presente l’intero Consiglio di Amministrazione.  

Assume la presidenza della riunione il dr. Michele Iuliano che chiama il dott. Francesco Pinto a 

fungere da segretario verbalizzante. 

In ordine all’argomento di cui all’odierna adunanza il dr. Michele Iuliano rappresenta quanto segue: 

PREMESSO CHE 

- In data 26/07/2021 il Consiglio di Amministrazione di Asmepal S.r.l. ha deliberato di creare 

una società finalizzata a sviluppare soluzioni per la gestione “smart” dei servizi pubblici nei 

piccoli comuni e, a maggior ragione, in quelli medio grandi. 

- Asmepal S.r.l. intende selezionare un partner privato specializzato nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali per la gestione “Smart” dei centri urbani 

- In data 30/07.2021 il Consiglio di Amministrazione di Asmepal S.r.l. ha nominato RUP l’arch. 

Antonio Zuccaro ed è stata indetta la procedura di scelta del contraente mediante 

PROCEDURA APERTA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

DATO ATTO CHE 

- in considerazione della specificità della selezione e della necessità di dare corso al 

procedimento di aggiudicazione garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, 

tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, la procedura di gara è stata indetta mediante 

l’utilizzo di strumenti telematici in grado di garantire la sicurezza, la trasparenza e la 

tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara; 



- per la procedura in oggetto, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 

20/09/2021 ore 12;00 e, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla 

costituzione della commissione; 

- secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell’entrata in 

vigore della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee 

Guida Anac n. 5 (deliberazione n° 1190 del 16/11/2016), la Commissione di Gara continua ad 

essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

ATTESO CHE 

- Asmepal S.r.l. attualmente non ha figure professionali interne da poter incaricare in qualità di 

componenti della commissione di gara relativamente alla “Procedura aperta per la selezione 

di un operatore economico interessato alla costituzione di una società partecipata specializzata 

in ambito smart city.” 

- Asmepal S. r. l. ha sottoscritto un accordo rete con, tra gli altri, Asmel Consortile Soc. Cons. 

a r.l., in virtù del quale, per raggiungere al tempo stesso gli obiettivi di economicità ed 

efficienza delle attività, può fare ricorso a profili lavorativi e figure professionali nella 

disponibilità degli altri soggetti costituenti la rete; 

- Asmepal S.r.l. ha tra i suoi consulenti la figura professionale in grado di ricoprire il ruolo di 

commissario di gara per le attività in oggetto e che tale figura è in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• laurea magistrale o diploma di laurea breve o diploma di scuola media superiore 

(comunque conseguita in discipline tecnico-scientifiche); 

• iscrizione al momento dell’assunzione dell’incarico al relativo albo professionale; 

• esperienza lavorativa maturata di almeno 5 anni nella progettazione o, in alternativa, 

nel controllo tecnico o, in alternativa, nella realizzazione di opere; 

- Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. ha tra i suoi dipendenti le figure professionali in grado di 

ricoprire il ruolo di commissario di gara per le attività in oggetto e in possesso dei requisiti; 

- Asmel Consortile a r.l. ha manifestato la propria disponibilità, in virtù del sopracitato accordo 

di rete, affinché le figure professionali individuate, ed in grado di ricoprire il ruolo di 

commissario di gara per la procedura in oggetto, potessero essere incaricate da Asmepal S.r.l.; 

CONSIDERATO 

di dover procedere alla nomina dei i componenti di commissione come sopra riportati e, secondo le 

vigenti disposizioni di legge, propone i seguenti nominativi: 



• arch. Gennaro Tarallo; 

• dott. Francesco Casalaspro; 

• ing. Luigi Bordo. 

Il dr. Michele Iuliano termina il proprio intervento e chiede ai presenti di esprimersi e deliberare 

sull’argomento.  

Il Consiglio di Amministrazione udito l’amministratore delegato e dopo attenta riflessione 

DELIBERA 

- Di costituire, ai sensi dell’art. 77 Dlgs. 50/2016, la commissione di gara per l’appalto 

concernente la “Procedura aperta per la selezione di un operatore economico interessato alla 

costituzione di una societa’ partecipata specializzata in ambito smart city” – CIG: 

886238604A, da aggiudicare mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, e di incaricare la stessa commissione anche dell’esame 

della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla gara in oggetto e di 

verifica delle offerte anomale; 

- Di nominare componenti della commissione di gara i sigg.: 

• arch. Gennaro Tarallo    Presidente; 

• dott. Francesco Casalaspro   Commissario 

• ing. Luigi Bordo     Commissario (anche con funzioni di 

Segretario verbalizzante). 

- Di provvedere, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 

sito internet, alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai curricula dei 

componenti della commissione di gara. 

Alle ore 17:00 non avendo altro da discutere viene chiuso il presente verbale che letto e confermato 

viene sottoscritto come di seguito. 

 f.to f.to 

              Il Presidente                  Il Segretario Verbalizzante 

Michele Iuliano      Francesco Pinto 

 


