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COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno
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Settore Socio-Formativo-Ricreativo
Servizio Politiche Sociali
DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 280
Prot. Seg. Gen. 2054 del

del 13/12/2018
ALLEGATI
N° _______

14/12/2018

N°

Determina di Ambito S01_1
Gara telematica con procedura aperta tramite sistema MEPA – Richiesta di offerta (R.d.O.) per l’affidamento
della gestione del servizio “Asilo nido comunale di Castel San Giorgio – Ambito S01_1
CIG: 7688026C0

Trasmesso al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità
Lì.14/12/2018
2087
IL RICEVENTE

Restituita al Settore munita del visto di regolarità
lì,
IL RICEVENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

_________________________

 “La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;
x “Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità
contabile”;
14/12/2018
Il Dirigente del Servizio finanziario
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Imp.

Azione

Acc.

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :
Descrizione

Importo

Capitolo

€
lì

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal ___________

Il Responsabile
Il Dirigente del Servizio finanziario
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LA RESPONSABILE DELL’AMBITO S01_1
Premesso che:
o con D.G.R. n.144 del 12.04.2016 sono stati istituiti i nuovi ambiti territoriali, tra cui l’ Ambito S01_1
costituito dai Comuni di Nocera Inferiore come capofila, Castel S. Giorgio, Nocera Superiore,
Roccapiemonte;
o tra i Comuni dell’ Ambito S01_1 è stata stipulata la Convenzione, ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000
rep. N. 4697/2017, finalizzata alla costituzione di una azienda consortile;
o che con decreto dirigenziale n. 215 del 06/12/2017 del Dipartimento 50 della Regione Campania è stato
attestato la conformita' al Piano Sociale Regionale e alle indicazioni operative della I annualità del Piano
di Zona relativo al triennio 2016-2018 presentato da questo Ambito Territoriale S01_1 ;
o con Decreto Sindacale n.8 del 01/06/2017 la sottoscritta è stata nominata responsabile dell’ Ufficio di
Piano;
o con determina prot. gen.le Prot. Seg. Gen.1813 del 16/11/2018 è stata avviata la procedura di gara
telematica tramite sistema MEPA con procedura aperta tramite sistema MEPA – Richiesta di offerta
(R.d.O.) per l’affidamento della Gestione del servizio “Asilo nido comunale del Comune di Castel S.
Giorgio – Ambito S01_1” secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 ;
o gli atti di gara (capitolato speciale lo schema di Bando Disciplinare il capitolato speciale d’appalto e i
relativi modelli allegati (mod. a,b,c.d.) sono stati pubblicati su MEPA;
Precisato che l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 nonché il bando di gara contemplano la nomina di una
commissione di gara , nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine di presentazione delle
offerte , al fine di procedere all’espletamento delle operazioni di gara ed al conseguente esame e valutazione
delle offerte;
Che con il medesimo atto si è di individuato quale responsabile del procedimento la dott. ssa Rosa Montuori
responsabile dell’ufficio di piano dell’Ambito S01_1 .
Atteso che. il temine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto il 10/12/2018 ore 12.00;;
Preso atto :
o dell’ex art. 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 ;
o che l’Albo dei componenti delle commissione giudicatrici istituito presso l’Anac non è ancora operante;
Ritenuto opportuno fare ricorso alle professionalità presenti all’interno dell’Amministrazione;
Dato atto che:
coloro che nel biennio antecedente all’indizione della procedura di gara hanno ricoperto cariche di pubblico
amministratore non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente alle amministrazioni presso le
quali hanno esercitato le proprie funzioni di istituto;
Dato atto di quanto previsto dagli artt. 314 – 335 c.c.p ;
che si applicano ai commissari di gara ed ai segretari delle commissioni l’art. 35 bis delo D. Lgs. 165/2001 , l’art.
51 del c.p.c. nonché l’art. 42 del D.Lgs, 50/2016, relativamente al tema del conflitto di interessi.Sono altresì
esclusi da incarichi di commissari o coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di
atti dichiarati illegittimi;
Ritenuto opportuno alla luce di quanto prescritto dall’art. dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in esito a quanto sopra ,
che la commissione esaminatrice, sia costituita da un numero di componenti effettivi pari a tre così individuati:
o Dott. Rocco Cataldo Responsabile dell’area Sociale del Comune di Castel San Giorgio con funzioni di
Presidente;
o Dott.sssa Gilda Ginocchi Assistente Sociale del Comune di Castel San Giorgio, con funzioni di
componente;
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Dott.ssa Arcangela Fusco Esperta Contabile dell’Ambito S01_1 con funzioni di componente segretario
verbalizzante;
Precisato che la partecipazione alla Commissione di cui trattasi non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo in
quanto rientrante nelle normali attività lavorative;
o

Visti:
il D. Lgs. 50/2016;
il Regolamento Comunale per l’organizzazionje degli Uffici e dei servizi;
Il TUEL 267/2000;
le linee guida n. 5 di attuazione del D: Lçgs. 50/2016 “ Criteri di scelta dei commissari comp9onenti di gara ,
approvato dall’ANAC con delibera n. 1190/206;
Riscontrata la regolarità amministrativa e contabile;
DETERMINA
La premessa costituisce parte motiva e sostanziale del presente provvedimento.
1 -Di costituire la Commissione esaminatrice ex art. 77 D. Lgs. 50 /2016 per la valutazione delle offerte inerenti
la gara indetta, con il criteri dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento della gestione dell’Asilo Nido comune di Castel San Giorgio, con i seguenti componenti:
o
o
o

Dott. Rocco Cataldo Responsabile dell’area Sociale del Comune di Castel San Giorgio con funzioni di
Presidente;
dott.sssa Gilda Ginocchi Assistente Sociale del Comune di Castel San Giorgio, con funzioni di
componente;
Dott.ssa Arcangela Fusco Esperta Contabile dell’Ambito S01_1 con funzioni di componente segretario
verbalizzante;

2-di dare atto che la partecipazione alla commissione di che trattasi non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo
in quanto rientrante nelle normali attività lavorative;
3- di stabilire che si chiederà ai membri della commissione di gara di dichiarare l’assenza di cause di
incompatibilità , così come indicato in premessa.
4 - di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e che in
riferimento al sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché violazioni al vigente Codice
di comportamento del Comune di Nocera Inferiore, capofila dell’Ambito Sociale S01_1;
5. di attestare la regolarità e la correttezza della presente determinazione ai sensi dell’art. 49 L.267/2000.
6. che la presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Nocera Inferiore, sul sito
Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 33\2013 e sul sito dei Comuni dell’Ambito S01_1 .
f.to La Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ambito S01_1
Dott.ssa Rosa Montuori
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