Comune di Napoli
Data: 15/10/2018, DISP/2018/0005201

Municipalità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
DIREZIONI DI MUNICIPALITA’

Disposizione Dirigenziale n. 9 del 15.10.2018

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara mediante procedura aperta secondo il criterio di cui all'art.95 comma 3 lett. a) del
D.Lgs.50/16 e s. m. i. per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di refezione
scolastica per il periodo gennaio/giugno 2019 in favore degli alunni delle scuole
dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali,
nonché del personale scolastico avente titolo rispettivamente delle Municipalità 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9,10
Lotto

Municipalità

C.I.G.

I

Municipalità 1

7557872945

II

Municipalità 2

7557776A0C

III

Municipalità 3

7558118448

IV

Municipalità 4

75578295CA

V

Municipalità 5

7558011BF9

VI

Municipalità 6

7558301B4A

VII

Municipalità 7

7557472F2C

VIII

Municipalità 8

755798782C

IX

Municipalità 9

755780412A

X

Municipalità 10

75579086FB
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I Direttori delle Municipalità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Premesso che
il Comune di Napoli assicura il servizio di refezione scolastica per gli alunni
delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di
primo grado;
l'art. 20 del Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 68 del 21/09/05 stabilisce, tra l'altro, che “la programmazione e
l'organizzazione dei servizi di refezione e di trasporto scolastici” sono di competenza
delle Municipalità, con precisazione che “in relazione all'affidamento ed alla gestione
della refezione scolastica e del trasporto scolastico, gli uffici centrali indicano anche i
criteri per garantire l'omogeneità e la qualità dei servizi”;
con disposizione del Direttore Generale n. 5 del 12/04/07, così come modificata
con successiva disposizione n. 30 del 2/08/12, è stata data attuazione alla deliberazione
di Giunta comunale n. 4756/2006 che ha adottato lo schema definitivo dei prodotti e dei
procedimenti di competenza delle Municipalità assegnando, in particolare, ai Servizi
municipali Attività Amministrative la competenza in ordine alla refezione scolastica;
con determinazione n. 11 del 04/07/2018 a firma dei dirigenti dei Servizi Attività
Amministrative di tutte le 10 Municipalità di Napoli, registrata all’Indice Generale in
data 10/07/2018 al n. 1055, è stata indetta una gara unica, suddivisa in dieci lotti,
coincidenti ciascuno con il territorio di ogni municipalità, mediante procedura aperta
secondo il criterio di cui all'art. 95 comma 3 lett.a del D.Lgs. 50/16 e s. m. i., per
l'affidamento dell’appalto relativo al servizio di refezione scolastica per il periodo
gennaio/ giugno 2019 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali nonché del personale
scolastico avente titolo rispettivamente delle Municipalità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
ai sensi dell’art. 17 del Disciplinare di Gara, approvato con riferita
determinazione dirigenziale n. 11/2018 e dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, l’esame delle
offerte presentate dovrà essere sottoposto ad apposita Commissione nominata, nel
regime transitorio, con disposizione dirigenziale;
in particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C.
n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del
RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il
R.U.P. avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare, per ognuno dei dieci lotti, la
documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo: alla validazione della
documentazione idonea; all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non
sanabili; al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9
del Codice;
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compete alla commissione aggiudicatrice la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche;

Rilevato che
con nota PG/2018/777763 del 07/09/2018 e con successiva nota
PG/2018/791950 del 12/09/2018 il Direttore Generale ha inteso individuare con
riferimento alla procedura di che trattasi il Direttore della Municipalità 8, dott.ssa Maria
Rosaria Fedele, quale Presidente della Commissione di Gara;
con la richiamata nota PG/791950 lo stesso Direttore Generale ha invitato il
predetto Direttore della Municipalità 8, al fine di poter svolgere il ruolo di Presidente di
detta Commissione, a disporre, in propria sostituzione, la nomina nel ruolo di RUP del
lotto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica della Municipalità 8, di un
funzionario in servizio presso la Municipalità 8;
il Direttore Generale nell’ambito della nota di cui sopra ha, altresì, invitato il
Presidente della Commissione di gara, dott.ssa Maria Rosaria Fedele, e il RUP di
coordinamento della procedura, dott. Berardino Covino, a provvedere – congiuntamente
ai RUP dei vari lotti – all’individuazione degli ulteriori componenti della Commissione;
con disposizione n. 6 del 18.09.2018 il Direttore della Municipalità 8 ha
nominato la dott.ssa Patrizia Severino, funzionario amministrativo in servizio presso la
Municipalità 8 e titolare di P.O. del Servizio Attività Amministrative della stessa
Municipalità, RUP del lotto 8 della gara in argomento;
nell’ambito di apposita riunione tenutasi il g. 25.09.2018, ai sensi dall'art. 5 co.
2 del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei
seggi di gara del Comune di Napoli, è stato chiesto ai Direttori di Municipalità di
indicare dei nominativi di dipendenti per la partecipazione alla Commissione di Gara
che si è determinato essere composta da un numero di 5 componenti compreso il
Presidente;
nell’ambito di tale riunione si è preso atto dell’individuazione da parte del
Direttore Generale della dott.ssa Maria Rosaria Fedele, Direttore della Municipalità 8,
quale Presidente della Commissione de qua;
Considerato che
a seguito della riunione di cui sopra sono stati individuati, assicurando il rispetto
della rotazione degli incarichi, tra il personale di categoria D in servizio alle
Municipalità quali componenti della Commissione di Gara i seguenti nominativi:
- Funzionario Tecnico Ing. Valerio Manzi
Municipalità 10
- Funzionario Architetto Nicoletta Rosa Maria Giovanna Pilla Municipalità 2
- Funzionario Architetto Marina Annecchiarico
Municipalità 4
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-

Istruttore Direttivo Amm.vo dr. Giorgio Imparato

Municipalità 6

la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara per
l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica per il periodo
gennaio/giugno 2019 viene ad essere così composta:
Direttore Municipalità 8 dott.ssa Maria Rosaria Fedele
Presidente
Funzionario Tecnico Ing. Valerio Manzi
Commissario
Funzionario Architetto Nicoletta Rosa Maria Giovanna Pilla Commissario
Funzionario Architetto Marina Annecchiarico
Commissario
Istruttore Direttivo Amm.vo dr. Giorgio Imparato
Commissario
Dato atto che:
sono state acquisite agli atti le dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
dai componenti della Commissione testé individuati circa l’insussistenza delle
condizioni di preclusioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 ed artt. 42 e 77 del
D.Lgs. 50/2016, in uno ai curricula dei componenti medesimi;
per gli stessi non risultano emerse condizioni di preclusioni di cui all’art. 35 bis
del D.Lgs. 165/2001 ed artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016;
Visti gli articoli 42, 77 e 216 D.lgs. 50/2016;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 35 bis D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 51 del codice di procedura civile;
Visto il Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e
dei seggi di gara;
Ritenuto, quindi, doversi procedere, quindi, alla nomina, ai sensi dell’art.5 co. 4 del
Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi
di gara del Comune di Napoli, dell’apposita Commissione per l’esame delle offerte
pervenute, composta da 1 Presidente e 4 componenti,
Considerato che la nominata Commissione opererà a titolo gratuito;
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DISPONGONO
Nominare la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara - mediante
procedura aperta secondo il criterio di cui all'art.95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i. - per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica per il
periodo gennaio/giugno 2019 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale
scolastico avente titolo rispettivamente delle Municipalità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
La Commissione è così composta:


Direttore Municipalità 8 dott.ssa Maria Rosaria Fedele
Funzionario Tecnico Ing. Valerio Manzi
Funzionario Architetto Nicoletta Rosa Maria Giovanna Pilla
Funzionario Architetto Marina Annecchiarico
Istruttore Direttivo Amm.vo dr. Giorgio Imparato

Presidente
Commissario
Commissario
Commissario
Commissario

Dare atto che:

 sono state acquisite agli atti le dichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/2000, dai
componenti della Commissione testé individuati circa l’insussistenza delle
condizioni di preclusioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 ed artt. 42 e 77
del D.Lgs. 50/2016, in uno ai curricula dei componenti medesimi;
 per gli stessi non risultano emerse condizioni di preclusioni di cui all’art. 35 bis del
D.Lgs. 165/2001 ed artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016;


Precisare che il segretario verbalizzante viene individuato dal Servizio CUAG –
Area Gare tra il proprio personale.



Attestare che:
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 13, co. 1, lett b), e dell'art. 17 del vigente "Regolamento sul
sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
- l'attività istruttoria è stata condotta - ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 e s.m.i.
dai Direttori della Municipalità;
- non sono state rinvenute, allo stato attuale, situazioni di conflitto di interesse, tali da
impedirne l'adozione, né ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla
legge n. 190/2013 (art. 1, comma 41), né ai sensi degli articoli 7 e 9 del Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Napoli, adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014, che integrano e specificano
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quelle contenute agli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62.

La presente disposizione, in uno alle dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di
preclusioni di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 ed artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016
ed ai curricula dei componenti la commissione, viene pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Napoli.
Copia del presente provvedimento viene notificata ai componenti della Commissione ed
inviata al Servizio CUAG – Area Gare Forniture e Servizi.
Sottoscritto digitalmente dai Direttori
Municipalità 1 dr. Cesare Dursio
Municipalità 2 dott.ssa Anna Aiello
Municipalità 3 dr. Ciro Scarici (Vicario)
Municipalità 4 dr. Pasquale del Gaudio
Municipalità 5 dott.ssa Giuseppina Silvi
Municipalità 6 arch. Giulio Aurino
Municipalità 7 dr. Antonio Pitterà
Municipalità 8 dott.ssa Maria Rosaria Fedele
Municipalità 9 dr. Giovanni Spagnuolo
Municipalità 10 dott.ssa Gaetana Esposito

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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