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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
DETERMINAZIONE N. 77 DEL 28-01-2019

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
A
TITOLO
GRATUITO
RELATIVA
ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SPORTELLO VIOLENZA DONNE

Nomina Commissione Giudicatrice per procedura di affidamento a titolo GRATUITO relativa
alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SPORTELLO VIOLENZA DONNE
Visto l’avviso pubblico con il quale l’Amministrazione Comunale ha reso noto i requisiti per partecipare alla
procedura di affidamento di cui in oggetto, giusta determina n. 1009 del 31.12.2018,
relativa al all’affidamento dello sportello Violenza Donne, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.
59/2018;
Atteso che la nomina della commissione di gara è stata deve necessariamente essere determinata ai sensi dell’art.77
del D. Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita “La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”, e ciò al
fine di evitare eventuali turbative di gara;
Atteso altresì che è ampiamente scaduto il termine della presentazione delle offerte, che cadeva il giorno 21.01.2019
ore 12.00, e che pertanto si può procedere alla nomina e alla costituzione della Commissione Giudicatrice per
l’affidamento in parola;
Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque,
(articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 s.m.i.);
Dato atto che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e, in caso di
mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato
dall’organo competente”;
Visto il decreto sindacale prot. N. 7048 del 13.04.2018 di conferimento alla scrivente dr.ssa Maria Topo
dell’incarico di Responsabile del Settore IV;
Accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la nomina a
componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati;
Visto l’art. 23 del vigente Regolamento comunale sui contratti;
Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione
DETERMINA
Per tutto quanto sopra riportato e che qui si intende per ripetuto e trascritto
NOMINARE LA SEGUENTE COMMISSIONE DI GARA RELATIVA ALLA PROCEDURA INDETTA CON
DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 31.12.2018 COSTITUITA DA:
- Presidente dr.ssa Maria Topo, Responsabile del Settore ;
- Commissario dr.ssa Maria Grazia Di Tota ;
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- Verbalizzante sig.ra Chiara Cante;
-Testimoni: sig.ra Maria Cuozzo e sig. Tommaso Spirito;
La selezione avverrà presso la Casa Comunale in via Sei Martiri il giorno 29 gennaio 2019 ore 10.45.
Si dà atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti
interni della suddetta Commissione.
Si dà atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrate non
necessita di parere contabile.

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO

