Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 43 del 01/07/2020

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara - mediante
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 con il ricorso al MEPA
tramite richiesta d’Offerta per l'affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa lett.a, sensi dell’art. 95 comma 3, delle attività denominate "preparazione e fornitura
di pasti caldi preparati nella stessa giornata, trasporto e distribuzione con il metodo dello
scodellamento, in favore ospiti della Casa di riposo “Giuseppe Signoriello” sito nella II°
Traversa Duca degli Abruzzi, n°8". CIG 8281967F5C

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE:
Premesso
che l'Amministrazione Comunale gestisce la Casa di riposo “Giuseppe Signoriello” finalizzata ad
un'attività di accoglienza residenziale alberghiera caratterizzata da media/alta intensità
assistenziale e medio/alto livello di protezione a a soggetti che, godendo di un discreto livello di
autosufficienza, non necessitano di prestazioni sanitarie complesse
che il ricovero Signoriello eroga servizi socio-assistenziali a persone ultrasessantacinquenni con
ridotta autonomia e con un elevato bisogno di assistenza personale ricollegata ad una vasta
gamma di scelte individuali annesse ad una condizione di isolamento sociale oppure a
discriminanti soggettive di matrice sia psicologica che sociale quali, ad esempio, la percezione di
una carenza di sicurezza per sé stesso o altre premesse dettate dalle singole storie delle persone
che chiedono accoglienza.
che la finalità della casa albergo è quella di garantire agli ospiti adeguate condizioni di vita in
particolar modo dal punto di vista dell'aggregazione sociale e affettiva, salvaguardandoli così da
implicazioni che potrebbero risultare dannose per il loro livello di autonomia, valorizzando
l'invecchiamento attivo degli anziani e promuovendo iniziative finalizzate ad incoraggiare gli
ospiti ad essere attivi e di migliorare la propria qualità di vita e di benessere;
che tra i servizi erogati dalla casa di riposo, rientra anche la fruizione dei pasti che, attualmente,
sono preparati dagli operatori in servizio presso la casa di riposo nessuno dei quali, però, riveste la
qualifica di cuoco;
che con determinazione dirigenziale n. 2 del 23/04/2020 è stata indetta procedura negoziata ex art.
36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 con il ricorso al MEPA tramite richiesta d’Offerta, per
l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa lett.a sensi dell’art. 95
comma 3 delle attività denominate "servizio di preparazione e fornitura di pasti caldi preparati
nella stessa giornata, trasporto e distribuzione con il metodo dello scodellamento, in favore ospiti
della Casa di riposo “Giuseppe Signoriello” sito nella II Traversa Duca degli Abruzzi, n°8”;
che, come specificato all'art. 15 del Disciplinare di gara, l’appalto sarà aggiudicato, con procedura
negoziata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del
Codice, anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta tale dall’ufficio proponente, secon
do i criteri ed i parametri di valutazione di cui agli articoli seguenti;
che, ai dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, l’esame delle offerte presentate dovrà essere sottoposto ad
una apposita Commissione, nominata con disposizione dirigenziale;
che, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudica
trici 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, ha avviato le operazioni di gara e proceduto ad esami 
nare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo alla validazione della docu
mentazione presentata dai concorrenti;
sono stati espletati tutti gli adempimenti amministrativi e allo stato occorre nominare la commis
sione giudicatrice, nelle more dell’attivazione dell’albo dei commissari presso l’ANAC, con appo
sita disposizione dirigenziale, e quindi procedere:







allo sblocco, in seduta pubblica della documentazione “Offerta Tecnica” delle concorrenti
ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto;
in una o più sedute riservate, procedere alla valutazione delle offerte tecniche ai fini del
l'attribuzione del punteggio di cui al par. 16;
allo sblocco della documentazione “Offerta Economica”, dando lettura dei relativi ribassi
offerti;
alla redazione di una graduatoria provvisoria, sulla base del punteggio ottenuto dalla som
ma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica;
alla proposta di aggiudicazione.

Che la scrivente, in qualità di Direttore dell'Area Welfare, con nota PG/2020/415000 del
16/06/2020, non essendo stato possibile individuare un dirigente dell'Area quale Presidente della
Commissione, ha chiesto al Direttore Generale l'individuazione di un dirigente dell'Ente da
nominare presidente della commissione di gara.
Che la scrivente, nella medesima qualità, ha individuato la rosa dei dipendenti di categoria D
dell'Area tra cui sorteggiare i componenti della Commissione:
dott.ssa Giuseppina Palumbo, matr. 55317
dott.ssa Anna Di Vaio, matr. 55385
dott.ssa Silvia carpentieri, matr. 48232
dott.ssa Laura Scala, matr. 55336
Che il Direttore Generale, con nota PG/2020/424278 del 19/06/2020 ha indicato i nominativi di
tre dirigenti tra i quali la scrivente, in qualità di Responsabile dell'Area Welfare può individuare il
Presidente della gara indicata:
dr.ssa Rosaria Ferone;
dr. ssa Norma Carla Pelusio;
dr. Fabio Piero Fracasso.
Che in data 19/06/2020, come da verbale agli atti del Servizio, si è proceduto, alla presenza di
testimoni:
- al sorteggio del presidente della Commissione ed è risultata estratta la dott.ssa Rosaria Ferone;
- al sorteggio dei componenti della Commissione e sono risultate estratte la dott.ssa Silvia
Carpentieri e la dott.ssa Giuseppina Palumbo
che la scrivente ha individuato la dott.ssa Elisabetta Provvisiero, A.S. del Servizio Politiche di In
clusione Sociale quale segretario della Commissione non componente;
pertanto sono individuati quali componenti della Commissione di Gara i seguenti nominativi:
dott.ssa Rosaria Ferone, Dirigente Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti –
Presidente
dott.ssa Silvia Carpentieri, matr. 48232 F.A. - Componente
dott.ssa Giuseppina Palumbo, matr. 55317 A.S. - Componente
dott.ssa Elisabetta Provvisiero, matr. 55326 A.S. - Segretario non componente
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 al
l’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 ed artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016, in uno ai curricula dei com 
ponenti 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, doversi procedere, quindi, alla costituzione dell’apposita Commissione per l’esame del
le offerte pervenute, composta da 1 Presidente e 2 componenti,

DISPONE

Nominare la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara mediante procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 con il ricorso al MEPA tramite richie
sta d’Offerta per l'affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa lett.a,
sensi dell’art. 95 comma 3, delle attività denominate "preparazione e fornitura di pasti caldi
preparati nella stessa giornata, trasporto e distribuzione con il metodo dello scodellamento, in
favore ospiti della Casa di riposo “Giuseppe Signoriello” sito nella II° Traversa Duca degli
Abruzzi, n°8".
La Commissione è così composta:
dott.ssa Rosaria Ferone, Dirigente Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti –
Presidente
dott.ssa Silvia Carpentieri, matr. 48232 F.A. - Componente
dott.ssa Giuseppina Palumbo, matr. 55317 A.S. - Componente
dott.ssa Elisabetta Provvisiero, matr. 55326 A.S. - Segretario non componente
Dare atto che:
sono 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 al curriculum dei componenti medesi
mi;
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;
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
Ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L. 190/12
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne l'adozione.

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c. 2, lett
a) del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Co
munale n. 4/2013, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa presente atto.

Firmato digitalmente da
Il Dirigente
Dott.ssa Natalia D'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,
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