Comune di Napoli
Data: 15/02/2018, DISP/2018/0000981

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO AUTONOMO CUAG

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 001

del 15/02/2018

OGGETTO: Procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo, per la
durata di anni 4 (quattro). Codice CIG: 7310339A93 Nomina della commissione di gara.
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il coordinatore del Servizio Autonomo – CUAG

PREMESSO:
che con disposizione dirigenziale n. 01 del 14/12/2018, è stata predisposta una gara con
procedura aperta (Codice CIG: 7310339A93), ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo, per la durata di anni 4 (quattro); che tale
provvedimento non ha comportato impegno di spesa

che con disposizione dirigenziale n 1 dell’ 11/01/2018, è stata parzialmente rettificata e
integrata la disposizione, sopra richiamata, n. 01 del 14/12/2017, in ordine all'adeguamento del
Disciplinare di gara, approvato con suddetta determinazione n. 01/2017, al Bando-tipo n. 1/2017
“Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”, approvato con delibera ANAC n. 1228
del 22 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.298 del 22 dicembre
2017 ed entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione; nonché ino
ordine alla parziale rettifica ed integrazione, nel Disciplinare di gara, del paragrafo 6.2 “Requisiti di
capacità economica e finanziaria”, nonché del paragrafo 16 "Criteri di valutazione dell'offerta
tecnica" ed adeguamento del Bando di gara al nuovo Disciplinare.

CONSIDERATO
che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte formulate dagli operatori
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale
per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare telematiche del Comune di Napoli, accessibile
all'indirizzo: https://napoli.acquistitelematici, secondo le modalità di cui al disciplinare, fissato alle
ore 12:00 del 15/02/2018;
RITENUTO di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile
2016 n. 50;
VISTI:
- il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016 che
recita quanto segue: “Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la
Commissione 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”;
- le linee guida n.5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” che stabilisce al
punto 5. la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della
stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;
- il “Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di
gara.”approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 01/12/2016.
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RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina
del Presidente di gara e due membri esperti, tra le professionalità rinvenibili all’interno dell’Ente,
tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto, come segue:
- Presidente di gara: Dott Gianfranco Dentale, dirigente Servizio Partecipazioni;
- Commissario: Dott.ssa Francesca Tommasino Funzionario Economico Finanziario presso il
Servizio Partecipazioni
- Commissario: Dott.ssa Francesca Olivetta Funzionario Economico Finanziario presso il Servizio
Autonomo Cuag - Coordinamento
DATO ATTO che i membri della Commissione, nonché il segretario verbalizzante, al momento
dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77
del D.lgs. 50/2016;
PRECISATO
- che il Comune di Napoli non ha ancora adottato, il bilancio di previsione 2018-2020;
-che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell’ amministrazione appaltante
che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto alcun
compenso.
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito,
con modificazioni, in legge 07.12.2012 n. 213, non necessita del parere di regolarità contabile del
Dirigente dei Servizi Finanziari
RICHIAMATO il D.Lg. n. 33 del 14/03/2013, art. 23-26-27 sul “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 37 comma 1 lett. b)
Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Visto lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
Per le motivazioni tutte esposte in narrativa

DISPONE
1) di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura del servizio di affidamento del
servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo, per la durata di anni 4 (quattro), da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 7
del D.Lgs. 50/2016;
2) di individuare come segue i membri della Commissione:
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-

Presidente di gara: Dott Gianfranco Dentale, dirigente Servizio Partecipazioni;
Commissario: Dott.ssa Francesca Tommasino Funzionario Economico Finanziario
presso il Servizio Partecipazioni
Commissario: Dott.ssa Francesca Olivetta Funzionario Economico Finanziario presso il
Servizio Autonomo Cuag – Coordinamento

3) di acquisire agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;
4) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è
Mariarosaria Cesarino- mariarosaria.cesarino@comune.napoli.it

Il coordinatore, infine, in relazione al presente provvedimento, attesta che:
- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200 e l'art. 17, comma 2 lett. a)
del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni”, del Comune di Napoli;
- l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini della sua adozione, è stata
espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
- i sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7 del
Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che
impongono l'obbligo di segnalazione.
Sottoscritta digitalmente
il Coordinatore del S.A. Cuag
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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