Prot. n. 1225 del 19/06/2019

Oggetto:

Nomina dei componenti della Commissione, nel numero di 3 (tre) membri, della
procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016, del servizio di temporary management, di consulenza ed assistenza
nell’ambito del CCNL del settore concia, in materia sindacale, giuslavoristica e
gestione/organizzazione delle risorse umane, nonché di elaborazione delle buste paga
e di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e contabili connessi per la
durata di 24 mesi, mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. SmartCIG: Z7D28A979A

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
− con determina prot. n. 1122 del 31.05.2019 si dava avvio alla procedura di gara finalizzata
all’affidamento del servizio di temporary management, di consulenza ed assistenza nell’ambito del
CCNL del settore concia, in materia sindacale, giuslavoristica e gestione/organizzazione delle risorse
umane, nonché di elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali,
assicurativi e contabili connessi per la durata di 24 mesi, per un importo a base di gara pari ad euro
21.000,00 oltre IVA ed oneri, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
− il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato alle ore 12.30 del giorno 19.06.2019;
− ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e come previsto negli atti di gara la valutazione delle
offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;
− essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito è
possibile procedere alla nomina dei membri nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto di dover provvedere, quindi, alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in
oggetto, attraverso l’individuazione di due dipendenti della SSIP e di un professionista esterno;
Preso atto della disponibilità pervenuta per le vie brevi dall’Avv. Antonio Parisi;
e che pertanto, la Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto, potrà essere così
composta:
• Avv. Antonio Parisi – con funzioni di Presidente;
• Dott. Lorenzo Fasano – con funzioni di Commissario;
• Dott.ssa Valeria Allocca – con funzioni di Commissario;
− le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Valeria Allocca, Responsabile
servizio acquisti e contratti della SSIP;
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Si precisa che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dovranno dichiarare l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;
Visti
− il D. Lgs. n. 50/2016;
− il D. Lgs. n. 39/2013;
Tutto quanto premesso, ritenuto e considerato,
DETERMINA
− di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, i membri della Commissione giudicatrice
della procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, del servizio di temporary management, di consulenza ed assistenza nell’ambito del CCNL
del settore concia, in materia sindacale, giuslavoristica e gestione/organizzazione delle risorse
umane, nonché di elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali,
assicurativi e contabili connessi per la durata di 24 mesi, mediante applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, recante CIG Z7D28A979A, nelle persone di:
− Avv. Antonio Parisi – con funzioni di Presidente;
− Dott. Lorenzo Fasano – con funzioni di Commissario;
− Dott.ssa Valeria Allocca – con funzioni di Commissario;
− di nominare segretario verbalizzante la dott.ssa Valeria Allocca, responsabile servizio acquisti e
contratti della SSIP;
− di trasmettere la presente agli interessati per l'accettazione e al fine di rendere la dichiarazione
sull’inesistenza delle cause di incompatibilità;
− di pubblicare, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e
per gli adempimenti di cui al successivo comma 2.
Il Direttore Generale
Dott. Edoardo Imperiale
Firmato digitalmente da
Edoardo Imperiale

CN = Imperiale Edoardo
O = non presente
C = IT
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