
 
COMUNE DI NEVIANO 

C.A.P. 73040 Provincia di Lecce  
Via Dante n.4, Tel. 0836 – 610711/99 

 

IL SINDACO 

VISTA la nota del Comune di Collepasso prot. n. 1457 del 07/02/2022 acquisita al prot. n.1310 del 08/02/2022  
inerente alla richiesta di nulla-osta ad assumere l’incarico di componente della Commissione di gara per 
l’appalto dei lavori Procedura telematica negoziata Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
"efficientamento energetico locali ex mercato coperto" – Importo progetto €870.000,00 –– CIG: 
[8979820DE0]  CUP: J32I19000050006.” 
 
PRESO ATTO che l’Ing. Roberta Napoli Istruttore Tecnico - Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo 

del Comune di Neviano ha dimostrato la propria disponibilità ad accettare l’incarico di cui sopra; 

RITENUTO che nulla osta ad autorizzare il dipendente Ing. Roberta Napoli a svolgere le funzioni di 

componente di commissione di gara, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., purché tale attività 

venga svolta compatibilmente e senza interferenze con l’orario di servizio, previa altresì verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e di cause di inconferibilità e/o 

incompatibilità, 

AUTORIZZA 

l’Ing. Roberta Napoli, Istruttore Tecnico – Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, di questo Ente, a 

svolgere, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., le funzioni di Componente della Commissioni di 

Gara inerente all’appalto dei lavori “Procedura telematica negoziata Procedura negoziata per l’affidamento 

dei lavori di "efficientamento energetico locali ex mercato coperto" – Importo progetto € 870.000,00 –– 

CIG: [8979820DE0]  CUP: J32I19000050006” del Comune di Collepasso. 

Resta fermo l’obbligo per il soggetto che eroga i compensi previsti di darne comunicazione a questa 

Amministrazione, secondo i termini (30 aprile di ciascun anno) e le modalità di cui all’art. 53, comma 11 del 

D. Lgs. 165/2001, nonché l’osservanza dei vincoli di comunicazione previsti dalla normativa, ivi compreso il 

D.P.R. n. 62/2013, dal piano della trasparenza e dal codice di comportamento integrativo. 

Neviano, lì 08/02/2022      Il SINDACO 

        Prof. Fiorella Maria MASTRIA 

 


