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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

Visto il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 - Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte 

delle Amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e 

servizi; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”.  

Visto il decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 

50/2016”; 

Vista la determina a contrarre n. 46 prot. 18651 del 13/11/2019 di affidamento del servizio per l’igiene 

ambientale per le esigenze delle CCTT della Campania e del Molise, per un periodo di mesi dodici dalla 

stipula del contratto, mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 55 D.lgs. 50/2016; 

Tenuto conto che nella predetta procedura la scrivente espleterà le funzioni Responsabile del 

procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016; 

Considerata la necessità di nominare un seggio di gara per lo svolgimento di quelle operazioni nelle 

quali non vi è valutazione discrezionale, di cui al punto 13.3 del capitolato d’oneri; 

Viste le linee guida Anac n. 3/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” in cui, tra l’altro è previsto che il controllo della 

documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc oppure, 

se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base 

delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; 

 

Nomina del seggio di gara- Procedura per l’affidamento della fornitura del servizio di 

igiene ambientale presso i locali delle Commissioni Tributarie della Campania e del 

Molise tramite il sistema dinamico di acquisizione del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione. 
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Ritenuto opportuno nominare i componenti del seggio di gara tra i funzionari ed i collaboratori in 

servizio presso questa Commissione tributaria Regionale della Campania; 

Accertata l’insussistenza di forme di incompatibilità con gli incarichi da svolgere nell’ambito della 

descritta procedura; 

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10:00 del giorno 

16/12/2019 

DETERMINA 

 di nominare un seggio di gara così composto:  

                        Carla Camera – Presidente; 

                        Andrea Lanzara, Componente; 

                       Giuseppe Porcaro, Componente. 

che il seggio di gara è incaricato di procedere agli adempimenti amministrativi ad esso riservati, previsti nel 

Capitolato d’oneri; 

che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, sia pubblicato sul sito web del Ministero dell’economia e Finanze, in ottemperanza a quanto 

stabilito nel decreto legislativo n.33 del 2013 e successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 

del 2016. 

Il Dirigente 

Carla Camera 
               (firmato digitalmente) 

 


