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COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  
  

Num. 100  Num Protocollo 
_____________ 

Data 28/08/2018  Data Protocollo 
_____________  

  
  

Num. Generale 373  
  
  

  

Oggetto: Servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie 

beneficiarie del SIA. - ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE C06- PON 
INCLUSIONE FSE 2014-2020”; CIG.7489411977- CUP: J91E1700330006 – 
SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

  
  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 



 

 

   

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale C6 

Premesso che i Comuni di Aversa, Carinaro, Casaluce, Gricignano di Aversa, Sant’Arpino, Orta 

di Atella, Succivo e Teverola, hanno convenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del d. lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, di associarsi per la gestione dei servizi sociali, indicando Casaluce come 

comune capofila; 

- Che con determina dirigenziale n. 55 del 31/5/2018, 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 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 

“Potenziamento del servizio di Segretariato Sociale, Servizi per la presa in carico e degli 

interventi sociali rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA. - Intervento specifico: 

Intereventi sociali: ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE C06- PON 

INCLUSIONE FSE 2014-2020”; CIG.7489411977-  CUP: J91E1700330006 

- Che l’importo a base d’asta è di € 300.656,00 (senza IVA al 5%); mentre il valore 

complessivo stimato è di € 315.688,80 (compresa iva di € 15.032,80) è stato determinato 

dalla previsione del programma per il servizio di Assistenza Domiciliare della durata di mesi 

diciannove, da giugno 2018 e fino a tutto dicembre 2019 ( pre-impegno capitolo 13299/18 

impegno n. 854/18); 

- Che la gara è stata registrata su “Acquistinretepa” (MEPA) con Rdo 19770212, con la 

presentazione delle offerte a far data dal 07/6/52018 e termine ultimo il 25/6/2018;  

- Che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte (25/6/2018), è stato possibile, con 

determinazione dirigenziale n. 87 del 02/7/2048, nominare la commissione giudicatrice, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

- Dott.ssa Saveria COSTANZO - resp. servizi al cittadino e assistenza Comune di Casandrino  

Presidente; 

- Dott.ssa. Assunta DI FOGGIA, resp. servizi sociali del Comune di Gricignano di Aversa; 

- Michele DEL PRETE – resp. dei procedimenti Servizi Sociali Comune di Orta di Atella; 

Segretario verbalizzante, l’ing. Filippo DELLA VOLPE, dipendente presso il Comune di 

Carinaro; 

- Che la dott.ssa Assunta DI FOGGIA ha comunicato l’impossibilità personale di partecipare 

a detta commissione e, pertanto, si rende necessario sostituire la medesima con altro 

componente idoneo; 

Constatata la disponibilità della dott.ssa Rosalba DIRETTO, sempre del Comune di Gricignano 

di Aversa, che in precedenza ha partecipato, con capacità e competenza, a diverse gare per 



 

 

affidamento di servizi sociali, essendo allora, responsabile di detti procedimenti, ad assumere 

l’incarico di componente di commissione giudicatrice; 

VISTI i d.lgs.vi n. 267/2000; e n. 50/2016; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi sopra esposti, 

PRENDE ATTO della indisponibilità della dott.ssa Assunta DI FOGGIA ad assumere il ruolo 

di componente della commissione giudicatrice, giusta determinazione dirigenziale n. 87 del 

02/7/2018, per l’affidamento del servizio “Potenziamento del servizio di Segretariato Sociale, 

Servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA. - 

Intervento specifico: Intereventi sociali: ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE C06- 

PON INCLUSIONE FSE 2014-2020”; CIG.7489411977-  CUP: J91E1700330006, con le modalità 

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

per via elettronica – MEPA/Consip - Rdo 19770212; 

NOMINA, in sostituzione della stessa, la dott.ssa Rosalba Diretto; pertanto la commissione 

giudicatrice per detto appalto di servizi è così composta: 

- Dott.ssa Saveria COSTANZO - resp. servizi al cittadino e assistenza Comune di Casandrino  

Presidente; 

- Dott.ssa. Rosalba DIRETTO, resp. di procedimenti del Comune di Gricignano di Aversa; 

- Michele DEL PRETE – resp. dei procedimenti Servizi Sociali Comune di Orta di Atella; 

Segretario verbalizzante, l’ing. Filippo DELLA VOLPE, dipendente presso il Comune di 

Carinaro; 

La commissione, 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 alle fasi successive; 

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

devono dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, inesistenza delle 

cause di incompatibilità previste dalla legge; 

dispone il compenso di € 600,00  per il solo presidente di commissione; prevede, altresì, € 

100,00 per spese relative alla segreteria della commissione, giusto impegno n. 855/18; 

dispone, altresì la pubblicazione della presente al’Albo Pretorio, su Amministrazione 

Trasparente “gare” e la comunicazione agli interessati. 

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° 821  

  
Casaluce, 28/08/2018  
  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to dr Ludovico Di Martino  
________________________ 

  

  

  

  

Per copia dell’originale 

  
Casaluce, 28/08/2018  
  Il Responsabile del Settore 

dr Ludovico Di Martino  

  

 


