Municipalità 3
Stella
S. Carlo all'Arena
Servizio Attività Amministrative

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 3 del

01/10/2018 ore 08,00

Oggetto: Commissione di gara per la procedura negoziata , ai sensi
dell'art. 36, co.2, del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della
gestione dell'asilo Nido Piazzi ricadente sul territorio della
Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena.

Municipalità3
Stella San Carlo all'Arena
Il Dirigente
Premesso

–

che con determinazione n. 4 del 07/08/2018, registrata in data 08/08/2018 al n° 1527 dell'Indice
Generale, il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 3 provvedeva
all'indizione di gara mediante 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 nido-micronido relativamente alla gestione alla
gestione dell'asilo Nido Piazzi ricadente sul territorio della Municipalità 3 Stella San Carlo
all'Arena;

Visto:
–

che, ai fini della valutazione delle offerte, è necessario procedere alla nomina della Commissione
di gara ai sensi dell'art. 77 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

–

che l'art. 77 del D. Lgs stabilisce:

–

comma 2, che la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
comma 3, la stazione appaltante può, in caso di affidamenti di contratti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolari complessità, nominare
componenti interni all stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.Sono considerate
di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione ai sensi dell'art. 58;
comma 7, la nomina dei commissarri e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
comma 8, il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i
commissari nominati;
comma 9, al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6;
Tenuto conto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno
17 settembre 2018 alle ore 12,00;
Vista la nota PG/837570 del 28/09/2018, pervenuta dalla Direzione Generale, con la quale viene
individuato il dott. Giuseppe Arzillo quale Presidente della Commissione di gara per l'affidamento
della gestione dell'asilo nido Piazzi;
Vista la disponibilità espressa per le vie brevi dal Funzionario economico della Municipalità 3 e da
alcuni dipendenti del Servizio Attività Amministrative della medesima Municipalita a far parte
della Commissione di gara;

Municipalità3
Stella San Carlo all'Arena
Visto:
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Testo Unico degli Enti Locali D. lgs n. 267/000;
- il decreto legislativo n° 50/2016;
Dato atto che la nominata Commissione di valutazione opererà a titolo gratuito

DISPONE

Costituire la Commissione di gara per la procedura aperta secondo il criterio di cui all'art. 77 del D. lgs
50/2016, per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di gestione dell'asilo nido Piazzi della
Municipalità 3, individuando i seguenti componenti:
Presidente :
- Dott. Giuseppe Arzillo

;

Componenti:
- Dott.ssa Di Lanno Carla - Funzionario economico della Direzione della Municipalità 3;
- Dott.ssa De Chiara Augusta - Assistente Sociale del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 3;
Segretario verbalizzante:
Sig. Formisano Daniele - Istruttore Amministrativo del Servizio Attività Amministrative della Muniicpalità
3.
Precisare che i componenti della Commissione di gara opereranno a titolo gratuito.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'Amministrazione.
Copia del presente provevdimento viene notificato ai componenti della commissione.
Sottoscritta digitamente da
Il Dirigente
dott. Ciro Scarici

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.

