AREA CIMITERI CITTADINI
Servizio Gestione Cimiteri Cittadini

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 2 DEL 03/02/2020

Oggetto: nomina commissione aggiudicatrice per l’affidamento dell’appalto dei servizi cimiteriali
nei cimiteri di Napoli (Poggioreale Monumentale; Poggioreale S. Maria del Pianto;
Ponticelli; Barra; S. Giovanni a Teduccio), per mesi 5 (febbraio 2020 – giugno 2020) –
CIG 8172865D8B
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Il Dirigente del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, dr. Fabio Piero Fracasso
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 1 del 15 gennaio 2020, registrata all’indice generale al n. 5/2020,
è stata indetta una gara per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016, attraverso il MePA tramite R.D.O. (Richiesta Di Offerta) con aggiudicazione secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs.
50/2016, dell’appalto dei servizi cimiteriali nei cimiteri di Napoli (Poggioreale Monumentale;
Poggioreale S. Maria del Pianto; Ponticelli; Barra; S. Giovanni a Teduccio), per mesi 5 (febbraio
2020 – giugno 2020) – CIG 8172865D8B, affidamento che, peraltro, è stato formulato con la
modalità della partecipazione aperta;
per la presentazione delle offerte relative a tale procedura di gara è stato fissato il termine perentorio
delle ore 10.00 del giorno 03/02/2020;
ai sensi dell’art. 77, comma 7, del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte”
Dato atto che
assume la Presidenza della commissione il firmatario dirigente del Servizio in intestazione – dott.
Fabio Piero Fracasso, assistito dal dott. Pasquale Spalice, funzionario amministrativo, in qualità di
segretario verbalizzante;
Considerato che
per la costituzione della commissione di che trattasi vengono individuati quali componenti i
dipendenti dell’Area Cimiteri Cittadini di seguito riportati:



Funzionario ing. Paolo Angelino
Funzionario ing. Christian Capriello

Tenuto conto che
ai sensi dell’art. 6 – bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene alcuna situazione di
conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe il dovere di astensione in capo al
responsabile del procedimento, competente all’adozione del presente atto; tanto, in ottemperanza,
altresì, al disposto di cui all’art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” adottato
con DPR n. 62/2013;
l’adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità 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
DISPONE
i componenti della commissione di gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi cimiteriali nei
cimiteri di Napoli (Poggioreale Monumentale; Poggioreale S. Maria del Pianto; Ponticelli; Barra; S.
Giovanni a Teduccio), per mesi 5 (febbraio 2020 – giugno 2020) – CIG 8172865D8B sono i sotto
elencati dipendenti:
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Presidente

Dott. Fabio Piero Fracasso

componente

Funzionario Ing. Paolo Angelino

componente

Funzionario Ing. Christian Capriello

segretario verbalizzante

Dott. Pasquale Spalice

Le attività dei componenti la commissione di gara rientrano nei compiti di istituto dell'Ente.
Ciascun componente della commissione, nell'accettare l'incarico, ha rilasciato dichiarazione, ai
sensi del DPR 445/2000, circa l'insussistenza delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 77,
commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016.
La presente disposizione è inviata al Servizio Comunicazione e Portale Web per la pubblicazione
dell'apposita sezione del sito comunale.
Sottoscritta digitalmente dal dirigente
dr. Fabio Piero Fracasso
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 determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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