DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n____46__ del__22/11/2018____

Oggetto : Affidamento Servizio di Fornitura Lavoro in Somministrazione per mesi 18 - Gara
Aperta CIG 76418172E2 - nomina commissione di gara.

L’AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento all’oggetto,
vista
la nota del

20.11.2018 , prot 1739 con la quale il Responsabile Unico del

Procedimento, dott.ssa Lidia Carrieri, nell’evidenziare che il sistema di aggiudica
della gara in argomento è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con
conseguente necessità di nomina della Commissione di gara;
considerato
che non essendo ancora operativo il sistema di funzionamento dell’Albo dei
commissari di gara, istituito ai sensi dell’art. 77, comma 3 del Dlgs 50/2016 presso
l’ANAC, la nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 216, comma 12
del predetto dlgs 50/2016 “continua ad essere di esclusiva spettanza delle Pubbliche
Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza
preventivamente individuate” (cfr chiarimenti ANAC del 3 Aprile 2017);
considerato altresì
che in conformità ai principi che precedono, ed in continuità con la prassi aziendale
ispirata a detti principi, applicativi della disciplina e dei criteri di cui all’art. 84
dell’abrogato Dlgs 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento - tenuto conto
1 di 3

della competenze necessarie attinenti alla tipologia della gara in argomento - ha
proposto di addivenire alla nomina della Commissione giudicatrice in ragione della
composizione che segue:

Presidente : Un dirigente del Comune di Salerno conoscitore delle dinamiche di
gestione del personale , ed in possesso di adeguate competenze in ordine
all’applicazione dei criteri relativi all’offerta tecnica, nonché delle formule previste dal
disciplinare di gara circa l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
I^ Componente : un avvocato in possesso di comprovata esperienza in materia di
lavoro in somministrazione, nonché in ordine dei criteri relativi all’offerta tecnica, ed
alle

formule previste dal disciplinare di gara circa l’individuazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa;
II^ Componente : un

consulente del lavoro, in possesso delle necessarie

competenze specifiche sulle modalità di espletamento del servizio di cui alla gara in
argomento;

Tanto visto e considerato, il sottoscritto, nella qualità, condividendo la
proposta del Responsabile Unico del Procedimento, vista la nota trasmessa via
mail dal Comune di Salerno prot_1765.018_____ esaminati i curricula dei
professionisti di cui alla parte dispositiva del presente documento

Determina/Dispone
1)La Commissione di gara per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche pervenute per l’affidamento del servizio di fornitura di lavoro in
somministrazione CIG per le motivazioni di cui innanzi, è così composta:
Presidente : dott. Tommaso Esposito – Dirigente del Comune di Salerno ;
I^ Componente : Avv. Emilio Ferraro – che svolgerà anche le funzioni di
verbalizzante –
II^ Componente : dott. Alessio Di Pierri –
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2) Il compenso da corrispondere ai membri della Commissione è il seguente :
- dott. Tommaso Esposito – Presidente euro 1.000,00 al netto degli oneri di legge;
- avv. Emilio Ferraro – I^ Componente - euro 700,00, oltre oneri di legge;
- dott. Alessio Di Pierri – II^ Componente – euro 700,00 oltre oneri di legge;

3) Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alle comunicazioni di rito
in favore dei componenti della Commissione, avendo cura di acquisire espressa
accettazione da parte degli stessi, i quali - in uno alla predetta accettazione, che dovrà
recare la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 77
commi 4 e 5 del Dlgs 50/2016, e di insussistenza di conflitto di interessi di cui all’art.
42 del predetto Dlgs 50/2016 4)Il RUP provvederà anche quale

Responsabile della Trasparenza

alla

pubblicazione dei curricula dei membri della Commissione, da pubblicarsi sul sito web
aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi di gara e
contratti;
5) Il medesimo RUP, anche quale Responsabile della Trasparenza, procederà
altresì alla pubblicazione della presente determina sul sito web aziendale – Sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi di gara e contratti.
f.to
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri
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