AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 02 del 15/03/2021

Oggetto: Nomina della Commissione di valutazione delle proposte pervenute a
seguito di determina a contrarre art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 - “Indizione di gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016 per garantire la continuità del progetto NA3.1.1.d “A.B. I. T. A
.R. E. (Accedere al Bisogno Individuale Tramite l’Abitare Responsabile ed
Esigibile) in Fiorinda” realizzato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Città Metropolitane 14-20 (PON Metro). Importo a base d’asta € 394.023,35 oltre
IVA (€ 480.708,49 con IVA al 22%)”. - Appalto interamente gestito con modalità
telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Codice piano operativo
NA3.1.1.d.

IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 008 del 30/12/2020 lo scrivente ha
approvato i documenti di gara e indetto l’avvio di una procedura pubblica per la
selezione di un operatore che garantisca la continuità del progetto “A.B.I.T.A.R.E. in
Fiorinda” finanziato con i fondi del PON Metro 2014-2020. Codice piano operativo
NA3.1.1.d.;
Considerato che:
entro il termine di scadenza fissato dall'Avviso (ore 12:00 del 15/2/2021) sono
pervenute n. 2 proposte progettuali;
la presente dirigenza, così come previsto dall’ANAC, non può ricoprire il ruolo
di Presidente di Commissione;
all’interno dell’Area Politiche per il Lavoro e Giovani, al momento della
scadenza della procedura, non si disponeva di altri dirigenti;
lo scrivente, quindi, chiedeva alla Direzione Generale di individuare il
Presidente di Commissione tra i dirigenti del Comune di Napoli;
la Direzione Generale riscontrava con nota PG/2021/150386 del 19/2/2021;
Ritenuto di poter procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle
proposte pervenute, i cui componenti opereranno a titolo gratuito;
Precisato che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti
di regolarità e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 14bis comma 1
del D.Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in
Legge 213/2012, e degli artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013;
Attestato che ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né
tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come,
peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli, adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24.4.2014
tali da impedirne l’adozione;
D I S PO N E
1. Nominare la Commissione di valutazione delle proposte pervenute a seguito di
indizione di gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
garantire la continuità del progetto NA3.1.1.d “A.B. I. T. A .R. E. (Accedere al Bisogno
Individuale Tramite l’Abitare Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda”, realizzato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 14-20 (PON
Metro) - Determinazione dirigenziale n. 008 del 30.12.2020, così composta:
• Dott. ssa Gaetana Esposito - Dirigente del Servizio Affari AmministrativiDipartimento Avvocatura - Presidente;
• Dott. Daniele Avallone – Istruttore Direttivo Economico Finanziario del Servizio
Sostegno all’Occupazione - Matr. 55756 – Componente;

•

Dott. Valerio De Sisto – Funzionario Economico Finanziario del Servizio
Sostegno all’Occupazione – Matr. 55773 – Componente.

2. Stabilire che le date e la sede delle sedute della Commissione saranno comunicate
esclusivamente attraverso avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di
Napoli www.comune.napoli.it.
3. Dare la massima diffusione al presente provvedimento, anche mediante pubblicazione
sul portale istituzionale del Comune di Napoli all’indirizzo web www.comune.napoli.it.
4. Trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione indicati al
punto 1.
Sottoscritta digitalmente da
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Giuseppe Imperatore

La firma, in formato digitale, è stata apposta 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.

