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NOMINA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA N. 7225390
CIG N. 765891ECC - ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO NELL'AMBITO S3 EX S5

Il Dirigente
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

PREMESSO che:
- con D.D. n. 199 R.G. 2038 del 18/10/2018 è stata indetta la procedura di gara pubblica su
piattaforma Me.P.A. attraverso richiesta di offerta (R.d.O.) per il meta-prodotto “Servizi alla
persona” per l’affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto “Assistenza
specialistica scolastica agli alunni disabili delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di
I grado dell’Ambito S3 per l’a.s. 2018-2019;
- con medesimo atto è stato approvato il bando corredato di disciplinare di gara e capitolato
speciale d’appalto contenente le prescrizioni di natura tecnica richieste all’affidatario del
contratto, nonché gli eventuali allegati predisposti per l’espletamento della suindicata gara.
CONSIDERATO che alla data prefissata di scadenza per la presentazione delle offerte, su
piattaforma Me.P.A., stabilita per il giorno 06/11/2018 ore 12:00, sono pervenute le suddette
domande nei modi e nei termini previsti dal bando e dal disciplinare di gara.
DATO ATTO che i termini di presentazione concessi sono stati superati e il RUP ha attivato in
seduta pubblica la fase della valutazione prevista dal disciplinare di gara, su piattaforma
Me.P.A., relativamente alla valutazione della documentazione amministrativa e all’ammissione
delle ditte partecipanti alla fase della valutazione tecnica.
RISCONTRATA l’attività di individuazione delle disponibilità tra i Settori Politiche Sociali dei
Comuni associati all’Ambito S3 ex S5, data la non attivazione, ad oggi, dell’Albo nazionale dei
commissari di gara ANAC, riscontrata con nota prot. n. 55656 del 08/11/2018, indirizzata per
conoscenza anche ai Sindaci dei Comuni associati.
ACQUISITE le disponibilità ad essere nominati come componenti tecnici della commissione di
gara dei seguenti funzionari comunali, trasmesse per email:
- dott. Liberato Ramarro, Responsabile APO Comune di Campagna, q.f. D2, in qualità di
presidente;
- dott.ssa Cosimina Cacciottolo, Funzionario Assistente Sociale del PdZ distaccata presso il
Servizio Sociale del Comune di Eboli, q.f. D1, in qualità di componente esperto;
- dott.ssa Gilda Viscido, Funzionario responsabile di Servizio presso il Settore Istruzione del
Comune di Eboli, q.f. D3, in qualità di componente esperto.
- dott. Vincenzo D’ambrosio, Funzionario del Comune di Eboli, q.f. D3, in qualità di
segretario.
RITENUTO, quindi, di procedere alla nomina dei componenti della commissione tecnica di
valutazione delle offerte, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del correttivo appalti D.Lgs. 56/2017 e
delle Linee guida ANAC n. 5 che disciplinano il procedimento di nomina della commissione
giudicatrice.
RILEVATA, la propria competenza, data dal decreto sindacale, prot. n. 224 del 11/09/2017,
con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona - Ambito
sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267/2000.
DETERMINA
che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
-

di nominare quali componenti della Commissione tecnica di valutazione delle offerte per
l’affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto “Assistenza specialistica scolastica
agli alunni disabili delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado dell’Ambito S3
per l’a.s. 2018-2019, ai sensi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del correttivo appalti D.Lgs.
56/2017 e delle Linee guida ANAC n. 5 che disciplinano il procedimento di nomina della
commissione giudicatrice:
o dott. Liberato Ramarro, Responsabile APO Comune di Campagna, q.f. D2, in qualità
di presidente;
o dott.ssa Cosimina Cacciottolo, Funzionario Assistente Sociale del PdZ distaccata
presso il Servizio Sociale del Comune di Eboli, q.f. D1, in qualità di componente
esperto;

dott.ssa Gilda Viscido, Funzionario responsabile di Servizio presso il Settore
Istruzione del Comune di Eboli, q.f. D3, in qualità di componente esperto.
o dott. Vincenzo D’ambrosio, Funzionario del Comune di Eboli, q.f. D3, in qualità di
segretario;
di dare atto che, in conformità alle linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento”, i seguenti compiti
saranno svolti come previsto di seguito:
o la fase di controllo della documentazione amministrativa è svolta dal RUP, su
piattaforma Me.P.A. in seduta pubblica;
o la fase di valutazione dell’offerta tecnica è svolta dalla commissione di gara, su
piattaforma Me.P.A. in seduta privata;
o la fase di valutazione dell’offerta economica è svolta dalla commissione di gara, su
piattaforma Me.P.A. in seduta pubblica;
di dare atto che non ci sono spese per la pubblicazione;
di dare atto, che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
o giurisdizionale al TAR ai sensi del D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.), entro i termini di legge;
o straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71;
di confermare, quale responsabile del procedimento, il sottoscritto Dirigente del Piano di
Zona;
di dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione ammnistrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;
di inoltrare il presente provvedimento al responsabile di P.O. Staff del Sindaco e Progetti
Innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di
Eboli, capofila dell’Ambito S3 ex S5;
di trasmettere il presente atto determinativo al responsabile della Trasparenza, per la
pubblicazione nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.
di trasmettere il presente atto ai componenti della commissione giudicatrice.
o

-

-

-

Il Dirigente
dott. Giovanni Russo

N. 3693 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
21/11/2018 al 06/12/2018.
Data

21/11/2018
IL DIRIGENTE
Giovanni Russo
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