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II Municipalità
Avvocata Montecalvario Mercato Pendino Porto S. Giuseppe

Servizio Gestione Attività Territoriali

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N 11. DEL 09/09/2019
OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte relative alla procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il Mercato Elettronico della
P.A. (ME.PA), tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta) secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento
del servizio di gestione, per l'anno scolastico 2019-2020, di nr. 4 nidi/micronidi, a titolarità
pubblica, ricadenti nel territorio della Municipalità 2 attivati con il Piano d‘Azione e Coesione
(PAC), e finanziati con Fondo SIEI 2018 (Fondo Nazionale per il sistema Integrato di Educazione
ed Istruzione) .
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Il Dirigente del Servizio Attività Territoriali della Municipalità 2
Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 18/07/2019 del Servizio Attività Amministrative della
Municipalità 2, IG nr.1278 del 24/07/2019, veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36
comma 2 lett. b) del Codice attraverso l'utilizzo della piattaforma MEPA, mediante Richiesta Di
Offerta (RdO) alle ditte che garantiscono le prestazioni richieste, per l'affidamento del Servizio di
nido/micro presso 4 strutture comunali della Municipalità 2 - con il criterio di aggiudicazione dell'
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 3 lett. a) del Codice e sono stati
approvati la Lettera d’invito, il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d'appalto della gara in
oggetto;
che in data 25/07/2019 è stata creata sulla piattaforma MEPA la R.d.O. nr. 2359058 con scadenza
per la presentazione delle offerte fissata alle ore 12,00 del giorno 06/09/2019;
che la documentazione di gara è stato pubblicata altresì sul sito web del Comune di Napoli nella
sezione “Amministrazione Trasparente ” il giorno 25/17/2019;
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 giudicatrice
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle stesse;
tale commissione deve essere composta da un dispari di commissari, non superiore a cinque;
con delibera di Giunta Comunale n. 745 del 1 dicembre 2016 è stato approvato il “Disciplinare per
la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara”;
che ai sensi dell’articolo 8 del sopracitato Disciplinare il controllo della documentazione
amministrativa è svolto dal RUP;
Considerato che
sono stati individuati quali componenti della Commissione di gara in parola i seguenti soggetti:
1.Dott.ssa Giuseppina Silvi – Direttore della Municipalità 5 – Presidente
2.I.D.A. dott.ssa Elvira Caiazzo– Componente
3.Assistente Sociale Dott.ssa Gabriella Borsa– 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 preclusione di cui all’art.35
del d.lgs. 165/2001 ed artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2016, in uno al ai curricula degli stessi.
per i medesimi non risultano emerse condizioni di preclusione di cui all’art.35 del d.lgs. 165/2001
ed artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2016.
Precisato che
ai componenti della commissione non spetta alcun compenso
Visti
gli artt. 42, 77e 216 del d.lgs. 50/2016.
l’art. 107 del d.lgs. 267/2000
l’art.35 bis del d.lgs. 165/2001
l’art. 51 del c.p.c.
il “Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di
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gara”. Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del 1 dicembre 2016;
Ritenuto
doversi procedere, quindi, alla costituzione dell’apposita Commissione di gara per l’esame delle
offerte pervenute, composta dal Presidente e da due componenti.
DISPONE
Nominare la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara, suddivisa in 4 Lotti
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, indetta attraverso
Mercato Elettronico della PA (MePA), tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento della gestione del servizio di nr. 4 nidi/micronidi della Municipalità 2, come di seguito
indicato:
1.Dott.ssa Giuseppina Silvi – Direttore della Municipalità 5 – Presidente
2.I.D.A. dott.ssa Elvira Caiazzo– Componente
3.Assistente Sociale Dott.ssa Gabriella Borsa– Componente
Dare atto che
sono agli atti le dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai componenti della Commissione
testé nominati circa l’insussistenza delle condizioni di preclusione di cui all’art.35 del d.lgs.
165/2001 ed artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2016, in uno ai curricula degli stessi;
per i medesimi non risultano emerse condizioni di preclusione di cui all’art.35 del d.lgs.165/2001
ed artt. 42 e 77 del d.lgs. 50/2016;
Inviare la presente disposizione, in uno ai curricula degli stessi, al Servizio Portale web e nuovi
media per la pubblicazione sul sito web comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente“ del
sito istituzionale del Comune di Napoli.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali
Dott.ssa Anna Aiello

La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgsv.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.Lgsv. 82/2005

