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GESTIONE GARE E CONTRATTI, CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA   
 

DETERMINAZIONE  N. 745 DEL  20/10/2022   
 
Oggetto: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI E GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - ANNI SCOLASTICI 2022/2023/2024/2025 - 
COMUNE DI VILLARICCA (NA) – C.I.G. 9278671987 - DETERMINA DI NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA ADOTTATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA.       

 

 

Il Responsabile del Settore  
 
 Premesso  

- che ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa 

l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto 

espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;  

- che l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;  

- che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono 

svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;  

- che il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 evidenzia che il Sindaco nomina i Responsabili dei servizi e 

degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;  

- che con verbale dei Sindaci dei Comuni aderenti alla C.d.C. del 13/11/2019 sono state attribuite 

al dott. Fortunato Caso le funzioni di Responsabile della Centrale di Committenza;  

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190/2012 e del DPR n. 445/2000 il sottoscritto Responsabile 

del Settore dichiara, sotto la propria responsabilità, che non sussistono situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi; 

Premesso altresì che: 

- con determinazione a contrarre n. 290 del 20-07-2022, il Responsabile del Settore Politiche 

Sociali e Scolastico del Comune di Villaricca (NA), ha indetto relativa gara, mediante procedura 

aperta, per l’affidamento dell’appalto del servizio di cui in oggetto; 



- in esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta dai rispettivi Sindaci in data 14 

gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la procedura di 

aggiudicazione della gara viene svolta, su richiesta del Comune di Villaricca (NA), presso la C.d.C. 

tra i Comuni di Melito di Napoli (NA), Mugnano di Napoli (NA), Villaricca (NA) e Monte di Procida 

(NA); 

- entro i termini stabiliti dal bando/disciplinare di gara sono pervenute n. 02 (due) offerte, come da 

elenco acquisito sul Portale telematico “Appalti e Contratti”; 

- che pertanto necessita nominare apposita Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D. 

Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., atteso che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

Dato atto Che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 32/2019, convertito in legge 14 

giugno 2019  n. 55, modificato dall’art. 8, comma 7, d.l. n. 76/2020, è stata sospesa fino al 

30/06/2023 l’efficacia dell’art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all’obbligo di scegliere i 

commissari di gara tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC) di cui all’art. 78, e pertanto la Commissione di gara può essere individuata dall’organo 

della stazione appaltante, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di 

competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 

Vista la pec del 13/10/2022 del summenzionato Responsabile del Comune di Villaricca (NA), con 

la quale ha comunicato alla C.d.C. i nominativi dei componenti della Commissione di seguito 

indicati;  

Per tutto quanto sopra premesso,  

D E T E R M I N A 

di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la sottoindicata Commissione di 

gara per l’affidamento del servizio in oggetto:  

1) Ing. Ettore Nardi, con funzioni di Presidente, nella sua qualità di Responsabile del 

Settore Lavori Pubblici del Comune di Villaricca (NA). 

2) Sig.ra Maria Vittoria Ferrara, con funzioni di componente, nella sua qualità di 

dipendente dell’Ufficio Scolastico del Comune di Villaricca (NA). 

3) Sig.ra Carmela De Stasio, con funzioni di componente, nella sua qualità di 

dipendente dell’Ufficio Scolastico del Comune di Villaricca (NA). 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante sig.ra Chiarastella Cante, dipendente del Comune 

di Villaricca (NA). 

Il Responsabile della Centrale di Committenza  

Dott. Fortunato Caso 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione 

amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 

 Responsabile CUC  

 CASO FORTUNATO / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 


