Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 0017 del 26/0717

Oggetto: Nomina componenti della Commissione per la valutazione delle istanze relative alla
procedura ristretta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. B e 61 del D.Lgs. 50/2016 attraverso
l'utilizzo della piattaforma MEPA - Metaprodotto “Servizi di Assistenza Sociale”, mediante
Richiesta Di Offerta alle ditte che garantiscono le prestazioni richieste, per la fornitura dei servizi di
Porta Unica di Accesso ai Servizi territoriali Socio-Sanitari. Approvazione del Disciplinare di Gara
e del Capitolato Speciale d’Appalto. Onere della spesa a carico del Comune pari € 709.128,88 al
netto dell’IVA, (€ 744.585,32 IVA compresa al 5%).” – CIG 7127025F12 di cui alla
Determinazione dirigenziale n. 32 del 3 luglio 2017.

IL DIRETTORE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI

PREMESSO
−

−
−

Che con Determinazione dirigenziale n. 32 del 3 luglio 2017 è stata indetta procedura
ristretta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. B e 61 del D.Lgs. 50/2016 attraverso l'utilizzo
della piattaforma MEPA - Metaprodotto “Servizi di Assistenza Sociale”, mediante Richiesta
Di Offerta alle ditte che garantiscono le prestazioni richieste, per la fornitura dei servizi di
Porta Unica di Accesso ai Servizi territoriali Socio-Sanitari;
che la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata al giorno 24 luglio 2017;
che sono pervenute nei tempi e nei modi previsti dalla detta Determinazione n. 1 proposta
progettuale e che si rende dunque necessario procedere alla valutazione della proposta
pervenuta secondo quanto previsto nello stesso provvedimento;

CONSIDERATO
−

−

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 01/12/2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
giudicatrici e dei seggi di gara nelle more dell’adozione da parte dell’ANAC del
provvedimento che renderà operativo l’Albo di cui all’articolo 78 del D.Lgs. 50/2016;
che si ritiene necessario provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione
dell’offerta nel rispetto dei principi e delle modalità operative dettati dal citato atto
deliberativo e dall’art. 77 del d.lgs. 50/16;

RILEVATO
−

−

Che ai sensi dell’articolo 8 del nominato Disciplinare “il controllo della documentazione
amministrativa è svolto dal RUP che può essere coadiuvato dai soggetti di cui all’articolo
6.2”;
Che la documentazione tecnica dovrà essere valutata da apposita Commissione di
valutazione che opererà a titolo gratuito

DATO ATTO
 che il principio di rotazione viene assicurato per i dipendenti che ricoprono il ruolo di
commissari, mentre lo stesso non può essere rispettato con riferimento al ruolo di Presidente
in quanto non vi sono sufficienti figure dirigenziali nell’organico di questa Macrostruttura
ed anche in concomitanza del periodo di ferie estive;

 che, infatti, il Presidente di Commissione individuato Dr.G.Imperatore , risulta essere già
stato nominato dalla scrivente con Disposizione n.012 del 26/06/17;
 che non ricorrono le cause di incompatibilità e di astensione 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 del seggio di gara in composizione monocratica;
 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, di nominare i seguenti componenti tecnici della
Commissione di valutazione per l’esame delle istanze pervenute a seguito dell’indizione della
procedura ristretta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. B e 61 del D.Lgs. 50/2016 attraverso
l'utilizzo della piattaforma MEPA - Metaprodotto “Servizi di Assistenza Sociale”, mediante
Richiesta Di Offerta alle ditte che garantiscono le prestazioni richieste, per la fornitura dei servizi di
Porta Unica di Accesso ai Servizi territoriali Socio-Sanitari. Approvazione del Disciplinare di Gara
e del Capitolato Speciale d’Appalto. Onere della spesa a carico del Comune pari € 709.128,88 al
netto dell’IVA, (€ 744.585,32 IVA compresa al 5%).” – CIG 7127025F12 di cui alla
Determinazione dirigenziale n. 32 del 3 luglio 2017:
•

Presidente: Dr.G.Imperatore - Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità;

•

Commissario: Dr.ssa Marianna Tito, Assistente Sociale del Servizio Inclusione Sociale – Città
Solidale;

•

Commissario: Sig. Alberto Lombardi, Istruttore Direttivo Informatico del Servizio
Programmazione Sociale e Politiche di Welfare.

Stabilire che il controllo sulla documentazione amministrativa verrà effettuato dal RUP – Dott.ssa
Giulietta Chieffo, Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città Solidale

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
Dott.ssa Giulietta Chieffo

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.

