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IL DIRIGENTE
SETTORE AA.GG.II.

Oggetto: Nomina commissione procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.lg.s n. 50/2016  
e ss.mm.ii.  per l’affidamento biennale del servizio di consulenza ed assistenza legale in materia di diritto  
tributario.

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n. 578 del 06.03.2020 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art.  
63, comma 2, lett. a) del D.lg.s n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento biennale del servizio di consulenza ed  
assistenza legale in materia di diritto tributario;

Rilevato che:
 il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 19.03.2020 alle ore 12,00;

 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in considerazione della  modalità  di  presentazione delle  
offerte  così,  come  disciplinata  nell’avviso  di  gara,  si  è  provveduto  a  prorogare  il  termine  di  scadenza  per  la  
presentazione delle offerte al giorno 10.04.2020 alle ore 12,00;

Considerato che:
 al fine di provvedere a dare avvio alla valutazione delle offerte tecnica ed economica pervenute entro il termine  
di scadenza su indicato è necessario procedere alla nomina della Commissione di gara, come segue:

 dott.ssa Valeria Rubino - Presidente;

 dott.ssa Mariacarmela Braccciale - Componente;

 avv. Linda Giovanna Vacchiano – Componente;

 Sig.ra Maria Amabile– Segretario;

Visti:
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii.;

 il D.lgs. n. 50/2016;

 lo Statuto dell’Ente;

 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. di nominare i Componenti della Commissione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) 

del D.lg.s n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento biennale del servizio di consulenza ed assistenza legale in  
materia di diritto tributario, come di seguito indicato:

 dott.ssa Valeria Rubino - Presidente;



 dott.ssa Mariacarmela Braccciale - Componente;

 avv. Linda Giovanna Vacchiano – Componente;

 Sig.ra Maria Amabile– Segretario;

2. di dare atto che non compete alcun compenso ai Componenti della Commissione giudicatrice, tutti dipendenti  
del Comune di Nocera Inferiore, come specificato in premessa;

3. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa,  
esprimendo sul presente atto il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del  
D.lgs. n. 267/2000;

4. di  stabilire  che  la  presente  determinazione  sarà  registrata  sul  Registro  della  Segreteria  Generale  nonché 
pubblicato all’Albo Pretorio on line e, nella sezione Amministrazione Trasparente, al link “bandi di concorso  
in fase di svolgimento”.

F.to Il Dirigente AA.GG.II.
        Servizio Personale

   Dott.ssa Silvia Esposito


