Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 346

N. Reg. Area 124

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Indizione gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di gestione Progetto Home Care Premium
2022 periodo 01.07.2022 – 30.06.2023. Nomina commissione di gara. CIG: 9265953A4D.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno uno del mese di luglio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Premesso
 che i Comuni di Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Guardia
Sanframondi, Limatola, Melizzano, Paupisi, Pietraroja, Puglianello, S. Salvatore Telesino, S. Lorenzo
Maggiore, S. Lorenzello, Solopaca, San Lupo e Telese Terme costituiscono l’Ambito Sociale
territoriale B04;
 che con delibera del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale sociale B04, di cui al
verbale n. 3 del 31.03.2022, il Comune di San Salvatore Telesino è stato delegato per
l’implementazione del programma Home Care Premium 2022-2025;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 118/311 del 14.06.2022
con la quale si è provveduto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, nell’ambito del
procedimento finalizzato all’affidamento del “Servizio di Gestione dell’Home Care Premium 2022
avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. a richiedere offerta (RDO)
a n. 12 operatori economici che hanno riposto all’avviso esplorativo per l’ottenimento delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla gara individuata con CIG: CIG9265953A4D per il periodo
01.07.2022 – 30.06.2023;
Dato atto che in esecuzione della predetta determinazione è stata avviata la R.D.O. n. 3060570 il cui
termine per la presentazione delle offerte era fissato al 28/06/2022 ore 14.00, mentre l’apertura delle
buste era prevista con separata e successiva comunicazione;

Dato atto
 Che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente su portale MEPA è scaduto il
giorno 28.06.2022, alle ore 14:00;
 Che, ai sensi dell’art. 27 della lettera di invito, all'aggiudicazione del servizio provvederà una
apposita Commissione nominata dal Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali del
Comune di San Salvatore Telesino;
Ritenuto dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della gara in oggetto ai sensi
dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 77 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 che detta tra l’altro disposizioni in materia di nomina di
componenti interni alla stazione appaltante in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture
di importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35;
Acquisita la disponibilità dei componenti sotto indicati;
Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
E’ nominata la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di gestione Progetto
Home Care Premium 2022 relativa al periodo 01.07.2022 – 30.06.2023 ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.
50/2016, di cui alla determinazione dell’Area Affari Generali n. 118/311 del 14.06.2022, come appresso
indicato:
1. Presidente – Nicola Fiorito – Dipendente part-time del Comune di San Salvatore Telesino, esperto
servizi sociali dell’Ambito B04;
2. Componente – dott.ssa Galardo Marina – Dipendente del Comune di San Salvatore Telesino, che ha
esperienza in materia di procedure di gara;
3. Componente – rag. Coletta Anna – Responsabile dell’area finanziaria del Comune del Comune di San
Salvatore Telesino;
La dipendente dott.ssa Galardo Marina assumerà le funzioni di Segretario della Commissione;
I detti componenti, prima di assumere l’incarico, in analogia con quanto previsto dall’art. 77, comma 9,
del D. Lgs. 50/2016, dovranno formalizzare la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 01/07/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 01/07/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to FAPPIANO MAURIZIO)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

