DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE
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Determinazione nr. 1284 Del 14/09/2017

PIANO SOCIALE DI ZONA

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE AFFIDAMENTO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE
DI UN PARTNER ATTUATIVO PER IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 (CON
EVENTUALI PROROGHE E/O INTEGRAZIONI).
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IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO

Premesso:

Che ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia
possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore alle soglie di
cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, esclusivamente:
a) Ricorrendo ad una Centrale Unica di Committenza o soggetti aggregatori qualificati;
b) Mediante unioni di Comuni o qualificate come Centrali di Committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di Committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
c) Ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante, costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi
della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23 febbraio 2016 è stata istituita la
Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, preposta all’espletamento in forma
associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, aventi valore superiore
a € 40.000,00 qualora questi non siano acquisibili mediante convenzioni CONSIP o mediante
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altro soggetto aggregatore legalmente riconosciuto
e abilitato (centrali di acquisto delle Regioni);
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Che in data 09/03/2016 è stata sottoscritta convenzione tra i Comuni di Sorrento, Massa
Lubrense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello per la costituzione della CUCPS;

Che la disciplina operativa sulle procedure di competenza della CUCPS è dettagliata all’art. 7
del vigente Regolamento comunale della Centrale di committenza “Penisola Sorrentina”;

Che con determina 922 del 29/06/2017 è stata indetta gara per l’affidamento finalizzato
all’individuazione di un partner attuativo per il Progetto Home Care Premium 2017 (con
eventuali proroghe e/o integrazioni);

Che è necessario procedere alla nomina di una commissione di gara formata da personale
esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, adempimento da effettuare
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Che il temine ultimo per la presentazione delle offerte era il 04 settembre 2017 e che si rende
quindi necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della commissione di gara
che si riunirà il giorno 18 settembre 2017 alle ore 10.00 presso il Comune di Sorrento Piazza
Sant’Antonino n. 1;

Che ai sensi dell’art 77 del citato D.Lgs. i commissari diversi dal presidente non devono aver
svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
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Che si desume che i referenti dei vari Comuni da ritenersi riconducibile all’Ufficio associato
della Centrale Unica di Committenza hanno, per lo più, precipue professionalità di matrice
tecnica o di servizi in generale e non servizi sociali;

Che il Referente della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina – Dott.
Aniello Cacace – Comune di Sorrento (Ente capofila), nella nota protocollo del Comune di
Sorrento n. 38400 del 28 agosto 2017 ad oggetto “Commissione giudicatrice relativa
all’affidamento finalizzato all’individuazione di un partner attuativo per il progetto Home Care
Premium 2017 (con eventuali proroghe e/o integrazione) C.I.G. n. 7124024295. Tematiche
varie.” ringrazia tutti coloro che avranno cura di rappresentare, nei termini utili allo
svolgimento della procedura di nomina della commissione, necessariamente nel periodo
intercorrente tra il 05/09/2017 compreso ed il 12/09/2017, la disponibilità di esperti;

Che, in data 12 settembre 2017, non è pervenuta nessuna segnalazione in ordine alla
disponibilità di esperti con precipue professionalità nel settore dei servizi sociali ai fini della
costituzione della Commissione di gara per l’affidamento di cui all’oggetto;

Che si ritiene che la Commissione debba essere formata come descritto di seguito:



Presidente: Dott. Antonino Giammarino – Dirigente del I Dipartimento,
che possiede le necessarie competenze per lo svolgimento di tale
funzione;



Commissario: Dott. Aniello Cacace, Referente della Centrale Unica di
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Committenza della Penisola Sorrentina – Comune capofila Sorrento
(Ente capofila);


Commissario: Sig.ra Elena Fiorentino – Istruttore amministrativo Area
Scolastica Comune di Sorrento, con funzioni di segretario verbalizzante.

VISTI

Il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
La legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza,
e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
Il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
L’art. 131 del D.lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
La legge 11/07 della Regione Campania “Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale.
Attuazione della legge 8 Novembre 2000, n. 328”;
La deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 320 del 3 luglio 2012 “Modifica degli
Ambiti Territoriali Sociali e dei Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione
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di Giunta Regionale n. 40 del 14/02/2011”;
La Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, di cui all’art. 10,
comma 2, lettera b), della L.R. 11/07 e ss. mm. ii. approvata con deliberazione del Consiglio
del Comune di Sorrento, Capofila dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré, n. 74 del
10/07/2017;
Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré, I Annualità del triennio 20162018, anno 2016, approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Sorrento,
Capofila dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré, n. 74 del 10/07/2017;
Il regolamento sulla dirigenza approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 38
del 04/11/1995;
Il Decreto Sindacale n. 04 del 05/01/2016 concernente la nomina di dirigente del I
Dipartimento al Dott. Antonino Giammarino – Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.
5 L. 241/1990;
Il regolamento di contabilità;
Il Bilancio di previsione relativo all’esercizio 2017 approvato con D.C.C. n. 44 del 26.04.2017;
Che contro la seguente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionali presso
il TAR Campania sede di Napoli nei termini previsti dalla legge.

DETERMINA

1. Di approvare la premessa, che qui si intende formalmente riportata;
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2. Di nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la commissione di gara presso la
CUCPS per l’affidamento finalizzato all’individuazione di un partner attuativo per il Progetto
Home Care Premium 2017 (con eventuali proroghe e/o integrazioni) nelle persone di:



Presidente: Dott. Antonino Giammarino – Dirigente del I Dipartimento,
che possiede le necessarie competenze per lo svolgimento di tale
funzione;



Commissario: Dott. Aniello Cacace, Referente della Centrale Unica di
Committenza della Penisola Sorrentina – Comune capofila Sorrento
(Ente capofila);



Commissario: Sig.ra Elena Fiorentino – Istruttore amministrativo Area
Scolastica Comune di Sorrento, con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Di precisare che alla commissione di gara saranno affidati tutti i compiti di cui agli art. 77 e
97 del richiamato D.Lgs. operando in piena autonomia, secondo regole di competenza e
trasparenza;

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che
pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile;

Di precisare che il presente atto viene pubblicato al sito istituzionale dell’ente – sezione Albo
Pretorio on line – e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e inviato alla
CUCPS per i necessari atti amministrativi:
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Di dare atto, ai sensi dell’articolo 147/bis del tuel che il presente atto è regolare corretto e
conferme alla check list approvata nella conferenza dirigenziale del 22.07.2014.

La presente determinazione viene pubblicata:

a. all’albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
immediatamente ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Orientamento
delle Autonomie Locali, D.Lgs. 267/00
b. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente –
Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento
nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
c. inviato alla CUCPS per i necessari atti amministrativi.

Comune di Sorrento, li 14/09/2017

Il Dirigente
Dott. Antonino Giammarino

Piazza S. Antonino  80067 Sorrento  Italy  Tel. (+39) 081 5335111  Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  www.comune.sorrento.na.it
Comune di Sorrento  Determinazione n. 1284 del 14/09/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio
On Line il giorno per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al .

Dal Municipio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa

ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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