Area Politiche per il Lavoro e Giovani
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 60 del 01/07/2019

Oggetto: Nomina Commissione aggiudicatrice per la gara “Affidamento del Servizio di
accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di Innovazione Sociale in “aree bersaglio” –
PON Metro Napoli 2014-2020” mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
Lotto unico. Importo a base d'asta € 573.770,49 oltre IVA al 22%, se dovuta.
CUP: B64J17000050007
CIG: 788626823B

Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

PREMESSO CHE
 con disposizione del Direttore Generale - Responsabile dell’Organismo Intermedio n. 17 del 17/05/2017,
come modificata con disposizione n. 28 del 09/08/2017, è stato ammesso a finanziamento il progetto
NA3.3.1.a “Spazi di Innovazione Sociale”, stabilendo, altresì, la competenza del Servizio Mercato del
Lavoro e Ricerca per l’avvio e l’attuazione del progetto;
 con disposizione del Direttore Generale del Comune di Napoli – Responsabile Organismo Intermedio del
PON Metro n. 27 del 05/09/2018 si è provveduto a prendere atto del quadro economico dell’operazione
NA3.3.1.a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro”, nonché a modificare
la disposizione n. 17 del 17/05/2017 e la disposizione n. 28 del 09/08/2017, autorizzando la suddivisione
dell’originario progetto NA.3.1.1.a, in due interventi:
1. Progetto NA3.3.1.a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro”,
operazione “a titolarità” - Valore complessivo € 1.356.181,99;
2. Progetto NA3.3.1.b “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di inclusione attiva”, operazione “a
regia” - Valore complessivo € 2.850.000,00;
 con disposizione n. 3 del 5 marzo 2019, repertorio DISP/2019/0001536 del 06/03/2019, il Dirigente del
Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico ha nominato il funzionario amministrativo
dott. Riccardo Roccasalva quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento NA3.3.1.a “Spazi
di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro”;
 successivamente, con Disposizione n. 1 dell'11 aprile 2019, repertorio DISP/2019/0002280 del
18/04/2019, il Dirigente del Servizio Mercato del Mercato del Lavoro e Ricerca ha confermato la nomina
della suddetta disposizione n. 3/2019, ha conferito l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto
(DEC) al dott. Fabio Esposito ed ha costituito il Gruppo di lavoro, attribuendo gli incarichi per funzioni
tecniche, allo scopo di attuare il progetto di cui trattasi;

DATO ATTO CHE

 con Determinazione Dirigenziale N. 01/imp del 24/04/2019, registrata all'I.G. n. 572 del 06/05/2019, il
Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca ha indetto la gara, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 7 del predetto decreto, per l'affidamento del Servizio di
accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di Innovazione Sociale in “aree bersaglio” – PON
Metro Napoli 2014-2020;
 con le succitata determinazione è stato approvato lo schema di bando di gara, il disciplinare e il
capitolato tecnico prestazionale;
 per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
12/06/2019;
 essendo scaduto tale termine, occorre nominare la commissione di gara per la valutazione delle offerte
pervenute;
 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, quando la scelta avviene con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione aggiudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
 tale commissione è composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque;
 quale esperti della materia oggetto della presente procedura di gara si è resa necessaria l’individuazione
di due dipendenti dell’Area Politiche per il Lavoro e Giovani, ed è stata acquisita per le vie brevi dal
Dirigente del Servizio Sostegno all'Occupazione la disponibilità in merito del Funzionario contabile, dott.

Valerio De Sisto (matr. 55773), e dell'Istruttore Direttivo economico-finanziario, dott. Daniele Avallone
(matr. 55756), entrambi incardinati in detto Servizio;

PRESO ATTO ALTRESÌ, CHE
 la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni di gara devono avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e rotazione dei componenti, giusta delibera di Giunta Comunale n. 745 del
01/12/2016 che disciplina la nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di
gara;
 ai sensi dell'art. 2 comma 3 del disciplinare per la nomina e composizione delle commissioni
aggiudicatrici e dei seggi di gara per l'attuazione della misura ulteriore a presidio MU17 del PTPC 20162018, il Presidente della commissione viene individuato tra il personale dirigente e i commissari tra il
personale appartenente all'Amministrazione di categoria D;
RITENUTO
 di dover nominare quale Presidente della commissione il dott. Giuseppe Imperatore (matr. 5436),
dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità dell'Area Politiche per il Lavoro e Giovani, la cui
disponibilità è già stata acquisita per le vie brevi;
TENUTO CONTO CHE
 ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al
responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza,
altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, adottato con
D.P.R. n. 62/2013;
 l’adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa e
contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17
comma 2 lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4/2013;
VISTO
 il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento (UE) n. 1301/2013;
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 la delibera di Giunta Comunale n. 745 del 01/12/2016 di approvazione del Disciplinare di nomina delle
commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara;

PRECISATO CHE
 ai componenti della commissione non spetta alcun compenso;
 non ricorrono le cause di incompatibilità e/o di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.
50/2016;

RITENUTO
 pertanto, necessario procedere alla nomina della commissione aggiudicatrice per la gara “Affidamento del
Servizio di accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di Innovazione Sociale in “aree

bersaglio” – PON Metro Napoli 2014-2020” mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016. Lotto unico Importo a base d'asta € 573.770,49 oltre IVA al 22%, se dovuta.

DISPONE
per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
 Nominare la Commissione aggiudicatrice per la gara per “Affidamento del Servizio di accompagnamento
e supporto allo sviluppo di progetti di Innovazione Sociale in “aree bersaglio” – PON Metro Napoli
2014-2020”, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, nell’ambito del Progetto
NA3.3.1.a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro”, come di seguito
specificato:
 dott. Giuseppe Imperatore (matr. 5436) - Presidente;
 dott. Valerio De Sisto (matr. 55773) - Commissario;
 dott. Daniele Avallone (matr. 55756) - Commissario.
 Dare atto che ciascun componente della Commissione, nell’accettare l’incarico, ha rilasciato
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 77 commi 4, 5
e 6 del D. Lgs. 50/2016.
 Notificare la presente ai Commissari nominati.

La presente disposizione viene trasmessa al CUAG e al Servizio Portale web e nuovi media per la
pubblicazione sul sito web comunale.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
dott.ssa Paola Sparano

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.

