
REGISTRO GENERALE

N°   348   del   18/02/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  11    DEL      18/02/2019

NOMINA COMMISSIONE PER GARA: GESTIONE DEI MICRO-NIDI PER LA PRIMA INFANZIA NEI COMUNI DI ALTAVILLA 
SILENTINA, CAMPAGNA, EBOLI, SICIGNANO DEGLI ALBURNI - CIG 77639137AF 

Il Responsabile

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



RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto ai sensi del 
provvedimento sindacale di nomina n. 61987 del 11.12.2018;

PREMESSO:

 • che con determinazione del Responsabile PO n° 99/2 del 30.1.2018 è stato avviato, ai sensi 
dell'art. 60 del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, la procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di  gestione dei  micro –nidi  per la  prima infanzia  nei Comuni di  Altavilla Silentina, 
Campagna, Eboli, Sicignano degli Alburni;

 • che con lo stesso atto sono stati approvati il bando di gara, il capitolato speciale e i modelli 
per la partecipazione alla gara;

 • che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

 • che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al quindicesimo giorno dalla 
pubblicazione del bando in parola all'Albo pretorio;

 • che alla data di scadenza del bando, fissata al 15 febbraio 2019, sono pervenute 4 offerte;

 • che ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016 in caso di aggiudicazione ...  con il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ... 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; 

PRECISATO 

• che, a seguito della modifica intervenuta con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, la 
nuova formulazione dell'art. 77, comma 4, D.Lgs n.50/2016, esclude la figura del RUP dalla 
generale incompatibilità prevista nel medesimo comma 4, prevedendo ora al contrario che: La 
nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola 
procedura; 

• in relazione alla nomina della Commissione di gara, non risulta possibile applicare la nuova 
disciplina  contenuta  negli  articoli  77  e  78  del  d.lgs.  n.  50/2016,  in  quanto,  alla  data  di 
pubblicazione e svolgimento della gara, non risulta ancora essere stato adottato l'atto attuativo 
recante la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari e, quindi, in ossequio alla 
disciplina  transitoria  contenuta  nell'art.  216,  co.  12,  d.lgs.  n.  50/2016  che  recita:  Fino 
all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad 
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza 
preventivamente  individuate  da  ciascuna  stazione  appaltante  il  riferimento  applicativo 
contenuto nell'articolo 84 del d.lgs. n. 163/2006; 

• che per gli Enti locali tuttora vigente il disposto dell'art. 107 co. 3 del D.Lgs. 267/2000 che 
recita: Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le 
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni 
di gara e di concorso; 

• che all'interno dell'ente, ai sensi dell’art. 84, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, tra i dipendenti 
di  questa  stazione  appaltante,  sono  presenti  le  adeguate  professionalità  necessarie  per  la 
valutazione delle offerte pervenute;

RITENUTO nominare la commissione giudicatrice per la gara sopra citata, come segue: 

• ing. Giuseppe Barrella in qualità di presidente

• dott.ssa Barbara Giacobbe in qualità di componente

 dott.ssa Annamaria Sasso in qualità di componente



• dott.ssa Valentina Pandolfi in qualità di Segretario verbalizzante

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267

 

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

• di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per la 
gara inerente la procedura per l’affidamento del servizio di gestione dei micro –nidi per 
la prima infanzia nei Comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Eboli,  Sicignano degli 
Alburni:

o ing. Giuseppe Barrella in qualità di presidente

o dott.ssa Barbara Giacobbe in qualità di componente

o dott.ssa Annamaria Sasso in qualità di componente

o dott.ssa Valentina Pandolfi in qualità di segretario verbalizzante

o di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

• di  dare  atto  della  mancanza di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  dell'art.  6bis  della  L. 
241/90, introdotto dalla L. 190/2012; 

• di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000; 

La presente determinazione:
- ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15
giorni consecutivi;
- ai fini della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito Internet del Comune
www.comune.eboli.sa.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile dell’Area P.O. 
Flavia Falcone



N.  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 

18/02/2019 al 05/03/2019.

Data 18/02/2019

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Flavia Falcone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


