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Il Dirigente Affari Generali
 

Oggetto:  sostituzione  di  un componente  della  commissione  giudicatrice  della  procedura  negoziata 
indetta 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 09.03.2020 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 veniva a scadenza il giorno 19.03.2020 alle ore 
12,00;
 in  virtù 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;
 con avviso del 28.05.2020 le operazioni di gara in seduta pubblica, relative alla fase di apertura 
delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quelle contenenti le offerte tecniche, 
queste  ultime  ai  soli  fini  della  verifica  della  conformità  del  contenuto  alle  prescrizioni  di  cui 
all’avviso, a cura della Commissione Giudicatrice sono state fissate per il giorno 08.06.2020 alle ore 
16:00;

Considerato che:
 con determinazione dirigenziale n. 1082 del 26.05.2020 è stata nominata la commissione di gara 
per l’espletamento della procedura in oggetto indicata;
 che,  per cause sopravvenute,  le  quali  impediscono ad un componente  della commissione di 
prender parte alle operazioni di gara fissate per il giorno 08.06.2020, è necessario procedere alla 
sostituzione dello stesso e conseguente modifica della commissione come segue:
 Dott.ssa Valeria Rubino – Segretario Generale del Comune di Nocera Inferiore (SA) - Presidente;
 Rag.  Rosario La Monica – Funzionario  Settore Economico Finanziario del Comune di Nocera 
Inferiore (SA) - Componente;
Avv.  Linda  Giovanna  Vacchiano  –  Avvocato  presso  il  Comune  di  Nocera  Inferiore  (SA)   – 
Componente;
 Sig.ra Maria Amabile – istruttore amministrativo presso il Servizio Segreteria del Comune di 
Nocera Inferiore (SA) – 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 e ss.mm.ii;

 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 procedere alla sostituzione del componente di commissione come di seguito indicato;

2. di modificare, di conseguenza, la determinazione dirigenziale n. 1082 del 26.05.2020;

3. di nominare, quali 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 – Segretario Generale del Comune di Nocera Inferiore (SA) - Presidente;

 Rag. Rosario La Monica – Funzionario   Settore Economico Finanziario  del Comune di  Nocera 
Inferiore (SA) - Componente;

 Avv.  Linda  Giovanna  Vacchiano  –  Avvocato  presso  il  Comune  di  Nocera  Inferiore  (SA)   – 
Componente;

 Sig.ra  Maria  Amabile  –  istruttore  amministrativo  presso  il  Servizio  Segreteria  del  Comune  di 
Nocera Inferiore (SA) – Segretario;

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

5. 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;

6. 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 gara”.

f.to Il Dirigente AA.GG.II.
        Servizio Avvocatura

   Dott.ssa Silvia Esposito


