
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 5

REG. GEN. 1996 DEL 19-11-2018

REG. SET. 5165 del 19-11-2018

OGGETTO: DELIBERA DI G.C. N. 108 DEL 4 SETTEMBRE 2018, PROCEDURE PER IL
CONFERIMENTO DI N. 7 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(CO.CO.CO.) PER COLLABORATORE AGRICOLO ARTIGIANALE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO EUROPEO MAC - MONTERUSCIELLO AGRO-CITY - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

che il Comune di Pozzuoli è beneficiario di un fondo stanziato dal FESR per l'iniziativa UIA
diretta della Commissione Europea e promossa dalla Direzione generale della Politica Regionale
e Urbana (DG REGIO), che ne ha affidato l'implementazione alla regione North Pas de Calais
(Francia), con il progetto MAC - Monterusciello Agro-city per un finanziamento di
3.999.996,16 di Euro al netto del cofinanziamento;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 28 settembre 2017 è stato approvato il
progetto MAC – Monterusciello AgroCity e sono state formalizzate le necessarie variazioni di
bilancio, ai sensi dell’art. 175 comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla
contabilizzazione del contributo europeo;
che è previsto dall'Application Form UIA01-540-MAC, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 82 del 28/09/2017, il pacchetto di lavoro denominato WP4 - Agro-Urban Planning
dedicato alla pianificazione e all'implementazione delle attività previste dal progetto MAC;
che il suddetto WP prevede di destinare, relativamente alle attività A 4.3 - Agricolture Support
Staff, complessivi € 250.000,00 per il conferimento di n. 13 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, e nello specifico n. 7 collaboratori agricoli artigianali di supporto alle
attività legate alla Permacultura, e n. 6 tecnici di laboratorio di supporto alle attività legate al
laboratorio di Ethical Production;
che il partner leader del WP4 è il Comune di Pozzuoli, a cui è assegnata la direzione dei suddetti
collaboratori e il relativo trattamento economico;



che con Determina Dirigenziale n. 1563 del 19/09/2018 è stato approvato lo schema di Bando di
Selezione pubblica per titoli e prova di idoneità pratica, per il conferimento di n. 7 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) per COLLABORATORE AGRICOLO
ARTIGIANALE nell'ambito del progetto europeo MAC - Monterusciello Agro-City;

che entro il termine di presentazione delle domande stabilito dall'articolo 6 del suddetto bando,
ORE 12.00 dell'08/11/2018, sono pervenuti all’Ufficio Protocollo Generale del Comune n. 13
plichi e all'Ufficio Protocollo Informatico del Comune di Pozzuoli n. 1 pec;

Preso atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto in data
08/11/2018 alle ore 12.00 e che quindi è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto
dell’art. 77 comma 7 del codice;

Preso atto che in termini di nomina di commissione giudicatrice vige ancora la disciplina ai sensi
dell’art.216 co.12 disposizioni transitorie del D. Lgs. 50/2016, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 29 giugno 2016 che, al paragrafo "La Commissione
giudicatrice", ha fornito indicazioni in merito alla composizione della Commissione  precisando
che, fino all'emanazione della disciplina specifica e di dettaglio da parte dell'ANAC, i commissari
diversi dal Presidente sono selezionati, per quanto possibile in rapporto tra oggetto dell'appalto e
specifica esperienza, con un criterio di rotazione, tra i dirigenti/funzionari della stazione appaltante
mediante sorteggio da un elenco/albo strutturato per ambiti settoriali e, solo in caso di "accertata
carenza" in organico, i commissari diversi dal Presidente sono scelti con un criterio di rotazione, tra
i dirigenti/funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, del Codice, oppure
tra gli appartenenti a categorie professionali o professori universitari di ruolo;

Visto che, anche in assenza del predetto elenco, è stata acquisita la disponibilità di figure
professionali interne all’Ente aventi i requisiti e le capacità professionali per lo svolgimento
dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della prestazione;

Ritenuta idonea la partecipazione quale membro della commissione di gara del RUP, ai sensi
dell’art. 77 co.4, II periodo del D. Lgs 50/2016, in quanto non è configurabile alcuna condizione di
incompatibilità non potendo in concreto, lo svolgimento delle due funzioni, incidere sul processo
formativo della volontà tesa alla valutazione delle offerte;

Ritenuto, in base alla valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di
individuare come membri della Commissione giudicatrice per il processo di selezione "1° fase:
valutazione per titoli", come di seguito elencate:

Arch. Agostino Di Lorenzo in qualità Presidente;
Geom. Luigi Figliolia in qualità di Commissario;
Geom. Nicola Pisano in qualità Commissario;

Saranno altresì presenti, per coadiuvare le attività della Commissione:
Dott.ssa Maria Cristina Gioia, Office Manager del Risk Management Office - progetto
MAC;
Ing. Renata Lopez, Junior Project Manager dell'Agro-Urban Office - progetto MAC;
Ing. Livia Russo, Junior Project Manager dell'Agro-Urban Office - progetto MAC;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Viste le Guidance UIA - Version 3 – 15 December 2017;
Vista l'Application Form UIA01-540 - MAC;



DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per gli effetti:

Nominare la Commissione giudicatrice ex art. 77 coma 1 del D.Lg. 18 aprile 2016 n. 501.
per la valutazione delle domande pervenute relative al conferimento di n. 7 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) per COLLABORATORE
AGRICOLO ARTIGIANALE nell'ambito del progetto europeo MAC - Monterusciello Agro-
City, relative al processo di selezione "1° fase: valutazione per titoli", come di seguito
composta:

Arch. Agostino Di Lorenzo in qualità Presidente;
Geom. Luigi Figliolia in qualità di Commissario;
Geom. Nicola Pisano in qualità Commissario con funzioni anche di Segretario;

Di dare atto che saranno altresì presenti, per coadiuvare le attività della Commissione:2.
Dott.ssa Maria Cristina Gioia, Office Manager del Risk Management Office - progetto
MAC;
Ing. Renata Lopez, Junior Project Manager dell'Agro-Urban Office - progetto MAC;
Ing. Livia Russo, Junior Project Manager dell'Agro-Urban Office - progetto MAC;

Di dare atto altresì che alla commissione giudicatrice, ai sensi dell'Articolo 7 del bando di3.
selezione, è demandato il compito della valutazione dei titoli presentati dai candidati, nel
rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo quanto indicato nel bando di
selezione;

Trasmettere la presente ai commissari per la formale accettazione dell’incarico e per le4.
dichiarazioni degli stessi, ai sensi dell’art. 47 del DPR   n. 445 del 28 dicembre 2000, di
inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai comma 4, 5 e 6 dell’art. 77
del D.Lgs. n. 50/2016;

Dare atto che ai componenti della Commissione Giudicatrice non spetta alcun compenso in5.
quanto appartenenti alla stazione appaltante ex art. 77 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016;

Pubblicare la presente determinazione all'Albo on-line e sul sito internet dell’Ente -6.
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso  - BANDO DI SELEZIONE pubblica per
titoli e prova di idoneità pratica,per il conferimento di n.7 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) per COLLABORATORE AGRICOLO
ARTIGIANALE nell'ambito del progetto MAC - Monterusciello Agro-City;

Dare atto altresì, che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.7.

Allegati:
1. Distinta Ufficio Protocollo Generale;
2. Distinta Ufficio Protocollo Informatico.    

Il Dirigente
Arch. Agostino DI LORENZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.






