IL DIRIGENTE DELL’AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
SERVIZIO ACQUISTI
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 31 del 17/09/2021
OGGETTO: nomina dei componenti della commissione di gara per la verifica delle offerte pervenute
nell'ambito della gara, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore
economico, ai sensi dell’art. 54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
“di carico/scarico e trasporto dei plichi contenenti il materiale elettorale da consegnare c/o i circa
250 istituti scolastici individuati quali sedi elettorali nelle giornate di venerdì e sabato antecedenti
la data delle consultazioni elettorali previste nel territorio del Comune di Napoli e ritiro del materiale
scrutinato da consegnare presso le sedi che verranno indicate dall’Amministrazione Comunale a
partire dal termine delle consultazioni elettorali, fino alla chiusura delle operazioni di scrutinio delle
schede elettorali per le consultazioni” che si terranno nel territorio del Comune di Napoli”. CIG
887247452A
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il dirigente dell’Area Centro Unico Acquisti e Gare – Servizio Acquisti,
responsabile, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 comma 3 tra l'altro, “ (..) delle procedure
d'appalto e di concorso”
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa n° 007 del 13/08/2021 è stata indetta
procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma
7 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai
sensi dell’art. 54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio “di
carico/scarico e trasporto dei plichi contenenti il materiale elettorale da consegnare c/o i circa 250
istituti scolastici individuati quali sedi elettorali nelle giornate di venerdì e sabato antecedenti la
data delle consultazioni elettorali previste nel territorio del Comune di Napoli e ritiro del materiale
scrutinato da consegnare presso le sedi che verranno indicate dall’Amministrazione Comunale a
partire dal termine delle consultazioni elettorali, fino alla chiusura delle operazioni di scrutinio delle
schede elettorali per le consultazioni” che si terranno nel territorio del Comune di Napoli”. CIG
887247452A
che 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,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da nominare;
che ai sensi dell’art. 77 comma 7 del DLgs 5/2016 “La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte”;
che lo scrivente Servizio, con nota PG/2021/600960 del 02 settembre u.s., ha manifestato al Direttore
Generale l’impossibilità - per motivi oggettivi - di poter procedere all’individuazione del Presidente
della Commissione della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 5.2 del “Disciplinare per la nomina e la
composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara”;
che il Direttore Generale, con nota PG/2021/649178 del 07/09/2021, ha dato atto che ricorrono le
condizioni previste dal disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici
approvato con deliberazione di G.C. n. 745/2016, e ha indicato i nominativi di tre dirigenti tra i quali
individuare il Presidente della gara indicata:
 dr. Vincenzo Ferrara;
 ing. Luigi Volpe;
 dr. Sergio Avolio;
Considerato:
che in data 16/09/2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte
per la gara in oggetto ed è pervenuta una sola offerta;
che in data 16 settembre 2021 ore 13.30, come da verbale allegato, è stato effettuato il sorteggio tra i
nominativi trasmessi dal Direttore Generale con la sopra citata nota ed il Presidente della
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Commissione di Gara è risultato il dott. Vincenzo Ferrara, Responsabile Area Organizzazione e
Gestione Strategica.
Ritenuto:
possibile procedere alla nomina della commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute;
Precisato:
che i Commissari, tenuto conto anche dei curricula, sono stati individuati nel rispetto del principio di
rotazione e competenza cosi come previsto dal succitato disciplinare;
che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso;
che ai sensi dell'art. 8 del citato disciplinare, il controllo della documentazione amministrativa è svolta
dal RUP che può essere coadiuvato dai soggetti di cui al precedente art. 6.2;
che si provvederà ad acquisire agli atti di gara le dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, del
Presidente e dei Commissari individuati, relativamente alla incompatibilità e/o astensione previste
dall'art. 77 commi 4,5 e 6 del D.Lgs 50/2016.
Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
il “Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara”;
lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
Attestato che
 l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200 e l'art. 17, comma 2
lett. a) del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni”, del Comune di Napoli;
 l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini della sua adozione, è
stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
 i sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7
del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di
interessi che impongono l'obbligo di segnalazione.
Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano
D I S PO N E
Nominare la Commissione di gara per la verifica delle offerte pervenute nell'ambito della gara,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.
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54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio “di carico/scarico e trasporto
dei plichi contenenti il materiale elettorale da consegnare c/o i circa 250 istituti scolastici individuati
quali sedi elettorali nelle giornate di venerdì e sabato antecedenti la data delle consultazioni
elettorali previste nel territorio del Comune di Napoli e ritiro del materiale scrutinato da consegnare
presso le sedi che verranno indicate dall’Amministrazione Comunale a partire dal termine delle
consultazioni elettorali, fino alla chiusura delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali per le
consultazioni” che si terranno nel territorio del Comune di Napoli”. CIG 887247452A

come di seguito specificato:
Presidente :

Dott. Vincenzo Ferrara, Responsabile Area Organizzazione e Gestione Strategica
Digitale;
Commissario: Dott.ssa Francesca Olivetta, funzionario economico finanziario del servizio Acquisti;
Commissario : Dott.ssa Maria Amato, istruttore direttivo economico finanziario del servizio Acquisti
La Commissione è convocata per il giorno 20 settembre 2021 (l’orario verrà comunicato
successivamente) in Napoli, nei locali dell’Area Centro Unico Acquisti e Gare, siti in Via San Liborio
4, III piano.
Inviare la presente Disposizione al Servizio Comunicazione e Portale Web per la pubblicazione sul
sito web comunale.
Sottoscritta digitalmente
il dirigente Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Acquisti
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

Le firme, in formato digitale, sono state apposte 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.
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