DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI

Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 9 del 30 ottobre 2018

Oggetto: Nomina dei componenti della Commissione per la valutazione delle proposte tecnicoprogettuali di cui all’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a collaborare
alla realizzazione di attività di supporto metodologico e formativo nell’ambito delle azioni di
rafforzamento del sistema d’intervento dell’Unità Operativa Ufficio Tutele per la durata di 35
settimane.

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con Determinazione dirigenziale n. 06 del 25/07/2018, I.G. n. 1166 del 30/07/2018, è stato
approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a collaborare alla
realizzazione di attività di supporto metodologico e formativo nell’ambito delle azioni di
rafforzamento del sistema d’intervento dell’Unità Operativa Ufficio Tutele per la durata di 35
settimane;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso sul sito web istituzionale del Comune di Napoli
ed all’Albo pretorio dell’Ente;
- che la scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione è stata fissata per le ore
12,00 del ventesimo giorno dalla pubblicazione, che, coincidendo con un giorno festivo, è slittato al
06/08/2018 alle ore 12,00;
che entro il termine suddetto non sono pervenute manifestazioni di interesse per la procedura di cui
trattasi, giusto Verbale del Rup del 21/09/2018:
- che, pertanto, con determina dirigenziale n.8 del 4 ottobre 2018 si è provveduto alla riapertura dei
termini per la presentazione di manifestazione di interesse per le attività di cui trattasi con nuova
scadenza entro le ore 13:30 del 12 ottobre 2018;
- che entro la data fissata è stata acquisita agli atti del Servizio una sola manifestazione di interesse
PG/2018/880627 del 11/10/2018 pervenuta dall’I.Te.R -Istituto di Terapia Relazionale – Via
Riviera di Chiaia, 105 – 80122 Napoli;
- che il giorno 18/10/2018, il R.U.P., Dott. Alfonso Di Mauro, nominato con determinazione
dirigenziale n. 06 del 25/07/2018, I.G. n. 1166 del 30/07/2018, ha dato avvio alle operazioni di gara
e che risultando incompleta la documentazione, facendo ricorso al soccorso istruttorio ha invitato l’
I.Te.R. a produrre ulteriore documentazione che è pervenuta nei tempi previsti in data 23/10/2010 e
acquisita al protocollo PG/2018/919575.
- che il giorno 29/10/2018 lo stesso R.U.P. ha verificato che la documentazione pervenuta risulta
idonea e pertanto l’I.Te.R unica partecipante, è stata ammessa alle fasi successive della gara, giusto
Verbale di seduta pubblica del 29/10/2018;
Considerato:
- che è necessario costituire la Commissione di valutazione della proposta tecnico-progettuale
presentata dall’I.Te.R;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.745 del 01/12/2016 con la quale è stato approvato il
disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara,
adeguato al D. Lgs. 50/16 del 18/04/2016;
Dato atto:
-

che la nominata Commissione di valutazione opererà a titolo gratuito;
che il principio di rotazione viene assicurato sia per i dipendenti che ricoprono il ruolo di
commissari, sia per il Dirigente che ricopre il ruolo di Presidente;

-

-

che non ricorrono le cause di incompatibilità e di stensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77
del D. Lgs. 50/2016, così come dichiarato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dai
commissari e dai componenti della Commissione di gara;
che sono state acquisite agli atti di gara le dichiarazioni succitate rese da tutti i componenti
(presidente e Commissari) della Commissione giudicatrice, nonché i relativi curricula;

DISPONE
Stabilire, per quanto espresso in narrativa, che la Commissione per la valutazione delle per la
valutazione delle proposte tecnico-progettuali di cui all’Avviso Pubblico per la presentazione di
manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione di attività di supporto metodologico e
formativo nell’ambito delle azioni di rafforzamento del sistema d’intervento dell’Unità Operativa
Ufficio Tutele per la durata di 35 settimane sia così composta:
- dr.ssa Rosaria Ferone, Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze
Sociali in qualità di Presidente;
- dr. Vincenzo Esposito - Assistente Sociale del Servizio Contrasto nuove Povertà e Rete delle
Emergenze Sociali in qualità di commissario;
- dr. Ignazio Callari - Assistente Sociale del Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città solidale
in qualità di commissario.
Convocare in prima seduta la suddetta Commissione di valutazione per il giorno 05 novembre 2018
alle ore 09,00 presso la sede del Servizio Contrasto alle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali
in Vico Santa Margherita a Fonseca, 19 – Napoli.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Amministrazione.
Il Dirigente in relazione al presente atto attesta:
-

che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 introdotto dall’art. 4 c. 41 della L 190/12 non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse tali da impedirne l’adozione;

-

che l’adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità della correttezza
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D. Lgs 267/00 e l’art. 147 bis c. 1,
del citato decreto come modificato ed integrato dal D. L. 174/12 convertito in L. 2013/12 e
degli artt. 13 c. 1 lett. b) e 17 c. 2 lett. a) del vigente “Regolamento sul Sistema di Controlli
Interni del Comune di Napoli”;

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
dott.ssa Rosaria Ferone

La firma, in formato digitale, è stata apposta all’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dellart.22 del .D. Lgs. 82/2005.

