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Verbale del Consiglio di Amministrazione 

Oggi 30 luglio 2021 in Napoli presso la sede sociale alle ore 17:00, 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.  

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 

- ASMEPAL S.r.l. intende 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. 

- a tal scopo, questa Società intende selezionare un partner privato specializzato nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali per la gestione “Smart” dei centri urbani 

- la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA APERTA, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, giusto art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016; 

- in considerazione della specificità della procedura e della necessità di dare corso al procedimento 

di selezione garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità 

di ogni comunicazione, la procedura di gara sarà espletata mediante l'utilizzo di strumenti 

telematici in grado di garantire la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della 

procedura di gara; 

- Responsabile del Procedimento è stato nominato l’arch. Antonio Zuccaro; 

CONSIDERATO CHE 

- il Responsabile Unico del Procedimento è profilato sul sistema ANAC, in qualità di operatore 

della Società ASMEPAL srl, per la presente procedura; 



- l’arch. Antonio Zuccaro, in ossequio al mandato ricevuto, ha predisposto la documentazione 

necessaria per l’espletamento della procedura;  

- la procedura di selezione sarà espletata sulla piattaforma telematica piattaforma.asmel.eu; 

- le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nel bando/disciplinare;  

- il contributo per l’ANAC, pari ad € 30,00. 

- è necessario provvedere all'espletamento delle attività di selezione pubblica secondo le 

caratteristiche espressamente indicate nei sopra citati Atti di Gara. 

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 

VISTI il bando/disciplinare e la relativa documentazione di gara allegata; 

VISTI il D.lgs. 50/2016, per quanto richiamato, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.L. vo 19/08/2016 n° 175. 

DELIBERA 

Di approvare integralmente quanto esposto dall’Amministratore Delegato nel proprio intervento e 

pertanto: 

▪ Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto è 

l’arch. Antonio Zuccaro 

▪ Di approvare il bando/disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

▪ Di indire una gara per la selezione di un partner privato partner privato per la costituzione 

di una Società specializzata per la gestione “Smart” dei centri urbani con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (es. art. 95 c. 3 D.lgs. 50/2016) secondo 

quanto indicato negli Atti di Gara; 

▪ Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e 

che ASMEPAL S.r.l. si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della selezione; 

▪ Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 

▪ Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”; 

▪ Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente dei provvedimenti che 

determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento 



entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo 

amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015.  

▪ Di prenotare l’impegno di spesa per l’importo occorrente per pagamento del contributo 

ANAC pari ad € 30,00; 

▪ Di rimandare ad un provvedimento successivo l’impegno della spesa necessaria per la 

costituzione della nuova Società di cui al presente provvedimento; 

▪ Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonio Zuccaro, di 

provvedere che alla richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) ed alla realizzazione 

di tutti gli atti consequenziali. 

Alle ore 19:00 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 

 


