Area Welfare

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 23 DEL 10/09/2021

OGGETTO: Nomina componenti della Commissione per la valutazione delle istanze
relative alla Determina a contrarre ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192
del D.Lgs. 267/2000 - indizione procedura aperta per la conclusione di un Accordo
Quadro di all’art 54 co.3 D.Lgs. 50/2016 (con un unico operatore per ciascun lotto) per
l'affidamento delle attività di strada a bassa soglia rivolte a persone migranti per un
periodo di 730 giorni nell’ambito del Programma Nazionale FAMI, Obiettivo Specifico
2 “Integrazione”.
CUP: F89F20000100007
Lotto 1 CIG [8835284302]
Lotto 2 CIG [8835319FE0]
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LA RESPONSABILE DELL’AREA WELFARE
Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 19-07-2021_DETDI/2021/288 del 20-072021 del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze è stata indetta
procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro di all’art 54 co.3 D.Lgs.
50/2016 (con un unico operatore per ciascun lotto) per l'affidamento delle attività di
strada a bassa soglia rivolte a persone migranti per un periodo di 730 giorni nell’ambito
del Programma Nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 “Integrazione”.
Lotto 1 CIG [8835284302]
Lotto 2 CIG [8835319FE0];
Considerato che:
• il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2021/5141-374271 del 23.07.2021,
sulla GURI n. 84 del 23.07.2021, sul BURC n. 77 del 2.08.2021, sui quotidiani
nazionali "Corriere della Sera" e "Italia Oggi" in data 27.07.2021, sui quotidiani locali
"Il Mattino" e "La Repubblica Ed. Napoli" in data 27.07.2021, sul sito web del Comune
www.comune.napoli.it e sulla piattaforma digitale “Appalti & Contratti”
https://acquistitelematici.comune.napoli.it a partire dal 20/07/2021, sul sito del
Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP;
• le ditte concorrenti dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla
gara, fissando il termine perentorio delle ore 12:00 del 31.08.2021 come "data
scadenza" e le ore 10:00 del 01.09.2021 come data "apertura buste";
• sono pervenute n. 4 (quattro) offerte attraverso la piattaforma telematica
https://acquistitelematici.comune.napoli.it, secondo le modalità stabilite dal CSA,
Disciplinare e bando;
Rilevato che
deve essere nominata una Commissione per la valutazione delle offerte pervenute che
opererà a titolo non oneroso, secondo le indicazioni contenute nel CSA, Disciplinare e
bando allegati alla predetta Determinazione;
Verificato che
non ricorrono le cause di incompatibilità e di astensione previste dalla legge, così come
dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 da tutti i componenti della Commissione

giudicatrice, le cui dichiarazioni sono state acquisite agli atti insieme ai rispettivi
curricula;
Ritenuto quindi
necessario provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte
pervenute;
Attestato che
•
l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini
dell’esclusione di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L.
190/2012 (art. I comma 41), e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato
dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 è stata espletata dalla
dirigenza che lo sottoscrive;
•
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità
amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13
comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente,
approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
•
ai sensi dell'ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L 190/2012 (art. I comma 41),
e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di
G.C. n. 254 del 24/04/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse da impedirne l'adozione;
Visto il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs 267/2000, T.U. degli Enti Locali e ss.mm.ii.
DISPONE
Stabilire, per quanto espresso in narrativa, di nominare i seguenti componenti della
Commissione di valutazione per l’esame delle istanze pervenute con riferimento alla
procedura aperta per l’individuazione di soggetti del terzo settore per l'affidamento delle
attività di strada a bassa soglia rivolte a persone migranti per un periodo di 730 giorni
nell’ambito del Programma Nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 “Integrazione”.
(Determinazione Dirigenziale n. 14 del 19-07-2021_DETDI/2021/288 del 20-07-2021
del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze):

• Presidente: dott.ssa Barbara Trupiano, Dirigente del Servizio Politiche
dell'Infanzia e l'Adolescenza;
• Commissario: dott. Ignazio Callari, Assistente Sociale;
• Commissario: dott. Alfonso Di Mauro, Funzionario Amministrativo.
Il controllo sulla documentazione amministrativa è stato effettuato dal R.U.P. Dott. ssa
Natalia D'Esposito in qualità di Dirigente del Servizio Politiche ‘Integrazione e Nuove
cittadinanze.
Si attesta che il presente provvedimento:
- non comporta oneri di spesa a carico dell’Amministrazione;
- non contiene dati personali.

La Responsabile dell’Area Welfare
dott.ssa Natalia D’Esposito

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.

