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COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  
  

Num. 158  Num Protocollo 
_____________ 

Data 12/10/2017  Data Protocollo 
_____________  

  
  

Num. Generale 678  
  
  

  

Oggetto: Gestione e prestazioni integrative “Progetto Home Care Premium Inps 

2017, presso l’AMBITO TERRITORIALE C06”; Lotto CIG 7193489EE6 - Codice 
unico di progetto (C.U.P.) J99J17000500005. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.  

  
  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 



 

 

   

Il Coordinatore Ambito Territoriale C6 

Premesso che, con propria determinazione n. 56 del 26/5/2017, nel prendere atto dell'accordo, ai 

sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, per la gestione convenzionata dei servizi socio 

assistenziali, anche in rappresentanza dei comuni associati coinvolti, sottoscritto  tra l’INPS e 

l’Ambito Territoriale C6 Comune di Casaluce capofila, in data 05 maggio 2017, ai sensi dell’art. 8, 

comma 3, lettera a), della Legge n. 328/2000, questo Ambito ha approvato l’Avviso Pubblico per la 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI POTENZIALI 

SOGGETI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017”; e 

le relative modalità di presentazione delle candidature, requisiti di partecipazione in esso contenuti;  

- che detto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casaluce, 

all’Albo Pretorio dello stesso Ente, nonché nella sezione di Amministrazione Trasparente 

dal 26 maggio 2017 al 05 giugno 2017; 

- Che, a seguito di detto avviso, sono pervenute a questo Ufficio di Piano numero cinque 

richieste di interesse alla partecipazione alla procedura di gara; 

- Che, con determinazione di questo UdP n. 132 del 05/9/2017,  è stata avviata la procedura di 

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

negoziata, previa lettera di invito ai cinque operatori economici individuati, attraverso 

l’indagine di mercato effettuata con determina n. 56/2017, per l’affidamento della gestione e 

prestazioni integrative “Progetto Home Care Premium Inps 2017, presso l’AMBITO 

TERRITORIALE  C06”; al fine di non pregiudicare la regolarità dell’appalto, i nominativi 

delle ditte non sono stati riportati nel predetto atto e, ai sensi dell’art. 75 del CdA, le lettere 

di invito sono state inviate, simultaneamente e separatamente, alle interessate, per via pec 

indicate nella manifestazione di interesse;  

Lotto CIG 7193489EE6 - Codice unico di progetto (C.U.P.) J99J17000500005; 

l’importo a base d’asta è stato determinato dalla previsione delle attività gestionali e 

integrative in € 351.000,00 esclusa IVA al 5%; 

- Che, il termine finale, nella lettera d’invito, per la presentazione delle offerte, è stato 

indicato per il giorno 18 settembre 2017, ore 14,00; 

- Che, scaduto detto termine finale, si rende necessario nominare la commissione 

Giudicatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 del d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. che 

stabilisce la presidenza della stessa esternamente, mentre, la possibilità di nomina dei 

componenti anche interni alla struttura, se la gara ha il carattere della semplicità; 

- Che, a seguito di richiesta ai Coordinatori degli Ambiti viciniori, il dott. Alessandro 

Cappuccio – dirigente coordinatore dell’Ambito C5, con pec del 28 settembre 2017, assunta 



 

 

al prot. n. 10873, ha confermato la propria disponibilità a presiedere la commissione di gara 

HCP 2017; 

- Che all’interno della struttura dei Comuni Associati vi sono soggetti idonei a ricoprire la 

funzione di componente di gara, constatato che la valutazione degli elementi di gara è 

semplicità; 

Ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

 D E T E R M I N A 

DÀ ATTO CHE, con determina n. 132 del 05/9/2017, è stata avviata la procedura di gara, con le 

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

invito ai cinque operatori economici individuati, attraverso l’indagine di mercato effettuata con 

determina n. 56/2017, per l’affidamento della gestione e prestazioni integrative “Progetto Home 

Care Premium Inps 2017, presso l’AMBITO TERRITORIALE  C06”; Lotto CIG 7193489EE6 - Codice 

unico di progetto (C.U.P.) J99J17000500005;  

- Che è trascorso il termine finale per la presentazione delle offerte da parte degli operatori 

invitati; precisamente in data 18 settembre 2017 ore 14,00; 

NOMINA la seguente commissione giudicatrice:  

- Presidente – dott. Alessandro Cappuccio, coord. Ambito Territoriale C3 – capofila Comune 

di Marcianise; 

- componente – avv. Carmela Barbiero – Segretario Generale Comune di Casaluce; 

- componente – dott.ssa Carla GIULIANO – Esperta presso U.d.P. Ambito C6; 

- Segretario solo con le mere funzioni di Verbalizzante, l’ing. Filippo DELLA VOLPE, resp. 

informatico presso l’Ufficio di Piano; 

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. 

DÀ ATTO, altresì, che con determina n. 132 del 05/9/2017, già è stato impegnato il compenso 

al solo presidente di gara, con imputazione al capitolo 11043.12 del bilancio di previsione 

2017;  

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° 1077  

  
Casaluce, 12/10/2017  
  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to dr Ludovico Di Martino  
________________________ 
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Casaluce, 12/10/2017  
  Il Responsabile del Settore 

dr Ludovico Di Martino  

  

 


