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COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  
  

Num. 38  Num Protocollo 5.558  
Data 08/05/2018  Data Protocollo 

08/05/2018  
  
  

Num. Generale 212  
  
  

  

Oggetto: SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE AMBITO TERRITORIALE C06”; 

CIG: 7171927D60 CUP J91B16000410004. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.  

  
  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 



 

 

   

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale C6 

Premesso che, con determinazione n. 135 del 08/9/2017, è stata  avviata la procedura di gara, con le 

modalità previste dall’art. 36 del d. lgs. n. 50/2017, mediante procedura negoziata, previa 

consultazione di operatori economici individuati attraverso un mercato elettronico che consenta 

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 

gestite per via elettronica – MEPA/Consip per l’affidamento del “SERVIZIO SEGRETARIATO 

SOCIALE AMBITO TERRITORIALE C06”; CIG: 7171927D60  CUP J91B16000410004;  

- Che la documentazione di gara è stata registrata sul MEPA, con RdO n. 1684193, con inizio 

presentazione offerta in data 14/9/2017 e termine ultimo presentazione offerte in data 

02/10/2017 ore 22,00; 

- Che, con la stessa determinazione dirigenziale, nel prendere atto che l’art. 142 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., non annovera, espressamente, tra gli articoli applicabili alle procedure di 

cui ai servizi in esso indicati, l’art. 77 che disciplina la “Commissione aggiudicatrice” 

(infatti il comma 5 septies afferma che si applicano gli articoli 68,69,75,79,80,83 e 95, 

saltando l’art. 77; detta norma, limitatamente, ai casi di aggiudicazione  con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che la valutazione delle offerte dal 

punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta 

da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. La stazione appaltante 

potendo nominare i componenti interni alla stazione appaltante, ha chiesto la disponibilità 

alla nomina in commissione ai responsabili dei servizi sociali associati; mentre per la 

presidenza, che deve essere espressamente esterna, ha chiesto ai coordinatori degli ambiti 

territoriali limitrofi la disponibilità ad assumere la stessa,  

- Che, in data 22 febbraio 2018, prot. n. 2069, il Comune di Casandrino,  non associato 

all’Ambito Territoriale C6, , ha autorizzato la dott.ssa Saveria Costanzo,  resp. servizi al 

cittadino e Assistenza di detto Ente, ad essere nominato presidente  della commissione di 

gara; 

- Che, questa Stazione Appaltante prevede una commissione di gara/giudicatrice, composta 

da tre membri, con la presidenza esterna del coordinatore dell’Ambito, e con due  

componenti interni, individuati tra i responsabili dei servizi dei comuni associati; 

- Che, per il solo Presidente della Commissione giudicatrice, è previsto un compenso 

forfettario pari ad € 600,00; il RUP non farà parte, come commissario, della Commissione di 

gara; 

Tanto motivato,  

 D E T E R M I N A 



 

 

PRENDE ATTO della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte al 02/10/2017, 

relativamente alla procedura di gara, con le modalità previste dall’art. 36 del d. lgs. n. 50/2017, 

mediante procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici individuati attraverso il 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica – MEPA/Consip per l’affidamento del 

“SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE AMBITO TERRITORIALE C06”; CIG: 7171927D60  

CUP J91B16000410004; 

NOMINA la seguente commissione di gara/ giudicatrice:  

Presidente – dott.ssa Saveria COSTANZO, resp. servizi al cittadino e Assistenza Comune di Casandrino; 

componente –  Domenico COMPARONE – resp. proc. Servizi Sociali Comune Carinaro; 

componente – Vincenza DE CHIARA – resp. proc. Servizi Sociali Comune Teverola; 

Segretario solo con le mere funzioni di Verbalizzante e di seguire il percorso procedurale sul 

sistema MEPA, l’ing. Filippo DELLA VOLPE, resp. informatico presso l’Ufficio di Piano; 

La procedura di gara si svolgerà tramite il sistema MEPA, anche separatamente per i cinque lotti. 

La commissione di gara/ giudicatrice provvederà alla stesura distinta dei verbali di gara. 

La commissione di gara/giudicatrice, oltre alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico, avrà il compito, anche, della valutazione della documentazione amministrativa, per 

l’accertamento dei requisiti delle ditte partecipanti, per l’ammissione alla fase successiva. 

Il presidente ed i commissari, nonché il segretario verbalizzante, prima di iniziare le procedure di 

gara, devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 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 dell’art. 77 del C.d.A. e dell’articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e 

dell’articolo 42 del CdA (allegato) 

DISPONE un compenso complessivo di € 600,00 per il solo presidente di gara, più euro 100,00 per 

le spese relative alla segreteria della commissione, con imputazione al capitolo 13299.7 del bilancio 

di previsione 2018, a seguito di economia di gara; 

DISPONE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e su sito istituzionale del Comune di 

Casaluce, nonché, sui siti istituzionali dei Comuni associati. 

Avv. Ludovico DI MARTINO 

 



 

 

  

  

  

  
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di 
questo comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  
Reg. N° 517  

  
Casaluce, 08/05/2018  
  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to dr Ludovico Di Martino  
________________________ 

  

  

  

  

Per copia dell’originale 

  
Casaluce, 08/05/2018  
  Il Responsabile del Settore 

dr Ludovico Di Martino  

  

 


