Comune di Napoli
Data: 07/08/2019, DISP/2019/0004714

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

Disposizione Dirigenziale
n.2 del 06/08/2019

Oggetto: nomina della commissione giudicatrice della gara per l’affidamento della
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento del “Sistema di
Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS
- PON METRO 2014 - 2020, Progetto NA2.2.1.A Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti
per la Gestione dei Flussi di Traffico – Semafori”.
CIG 7831655627
CUP B69D17008610007
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Il dirigente del Servizio Viabilità e Traffico
Premesso che:

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 645 del 28/12/2018 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori relativi alall’intervento del “Sistema di Centralizzazione Semaforica e
Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 - 2020,
Progetto NA2.2.2.1.B Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi di
Traffico – Semafori”;

− il responsabile unico del procedimento, giusta disposizione dirigenziale del Direttore della
Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità n. 52 del 5/10/2017, è stato
individuato nell’ingegnere Marzia Di Caprio, attualmente funzionario del Servizio
Pianificazione strategica della mobilità e PUMS.

− con determinazione del Servizio Mobilità Sostenibile, ora Servizio Viabilità e Traffico, n. 4 del
14 marzo 2019, registrata all’indice generale il 20 marzo 2019 al n. 349, è stata indetta la gara,
mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del d.lgs 50/2016, per l’affidamento della
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento del “Sistema di
Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS PON METRO 2014 - 2020, Progetto NA2.2.2.1.B Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la
Gestione dei Flussi di Traffico – Semafori”, con contestuale approvazione del bando, del
disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto;

− con la suddetta determina a contrarre si è stabilito, per la scelta del contraente, di adottare il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs
50/2016;

− l'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 5.057.117,00 di cui €
81.223,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 76.990,00 per progettazione, oltre
IVA;

− il bando di gara è stato regolarmente pubblicato sulla piattaforma digitale del sito web
comunale, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul BURC, su quotidiani nazionali
e locali e sul sito del MIT;

− l’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.50/2016;
− il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato, nel bando di gara, alle ore
9:30 del 24 maggio 2019, poi prorogato, è scadut0 il 21 giugno 2019, alle ore 9.30;
Preso atto che:

− alla scadenza dei termini previsti nel bando di gara per l’affidamento della progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento del “Sistema di Centralizzazione
Semaforica e Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 2020, Progetto NA2.2.2.1.B Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi
di Traffico – Semafori”, sono pervenute n. 4 (quattro) istanze, secondo le modalità previste dal
disciplinare di gara, come di seguito riportato:
1. R.T.I. LA SEMAFORICA S.R.L. – S.C.A.E. S.P.A. – Project Automation S.p.A, Ing.
Perrillo, Ing. Del Sorbo, Ing. Tamborrino, Geol. Potenza, Ing. Massarelli, Ing.
Mastromatteo;
2. R.T.I. RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL – Leonardo S.p.A. – TIM S.p.A.;
3. R.T.I. CITELUM S.A - SWARCO MIZAR S.R.L. - TRAFFITEK S.R.L.;
4. R.T.I. SIFIS SRL - Tecnologie e Mobilità Sooc. Coop. - Sistema srl – ALMAVIVA Srl;

− il seggio monocratico di gara, istituito per la sola verifica della documentazione amministrativa
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– come stabilito dalle Linee guida ANAC n. 3 - delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni» e dall'art.6 del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
giudicatrici e dei seggi di gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del
Comune di Napoli n. 745 del 01/12/2016 – composto dall'Ing. Marzia Di Caprio, all’esito della
verifica di competenza ha ritenuto ammissibile alla successiva fase di valutazione dell’offerta
tecnica ed economica il solo costituendo R.T.I. composta da R.T.I. LA SEMAFORICA S.R.L. –
S.C.A.E. S.P.A. – Project Automation S.p.A, Ing. Perrillo, Ing. Del Sorbo, Ing. Tamborrino,
Geol. Potenza, Ing. Massarelli, Ing. Mastromatteo, giusta verbale di gara n. 4 del 17 luglio
2019.
Considerato che:

− ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, quando la scelta del contraente avviene con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata a una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;

− con deliberazione di Giunta comunale n. 745 del 1° dicembre 2016 è stato approvato il
Disciplinare di nomina delle commissioni giudicatrici che regolamenta, in via transitoria, tra
l’altro, la nomina, la composizione e il funzionamento dell’organo di valutazione nelle
procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti, del d.lgs. 50/2016 e del
d.lgs. 165/2001.
Rilevato che:

− gli artt. 2, 4, 5 e 8 del Disciplinare di nomina delle commissioni giudicatrici stabiliscono che:
 la commissione è costituita preferibilmente da personale interno, con un numero dispari di












componenti;
i componenti della commissione sono individuati come segue: il presidente tra i dirigenti
dell’Ente; i commissari tra il personale dell’Amministrazione di categoria D;
i componenti della commissione devono essere esperti nello specifico settore cui concerne
l’oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativo al medesimo;
ai commissari e al segretario verbalizzante di commissione si applicano l’art. 35-bis del
d.lgs. 165/2001, l’art. 51 del Codice di procedura civile, nonché l’art. 42 (conflitto di
interesse) del d.lgs 50/2016;
la commissione è nominata con apposito provvedimento del dirigente del Servizio
proponente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
i commissari sono individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tra i dipendentti del
Servizio proponente;
la commissione è responsabile delle offerte tecniche ed economiche, mentre il controllo
della documentazione amministrativa è demandato al responsabile unico del procedimento;
alla commissione è demandato il compito di valutare, in una o più sedute riservate, le
offerte tecniche e procedere all’assegnazione dei punteggi, attenendosi ai criteri di
valutazione individuati negli atti di gara;
il procedimento della commissione si conclude con la proposta di aggiudicazione;

Ritenuto che:

− ai sensi del richiamato Disciplinare di nomina delle commissioni giudicatrici, sia opportuno
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selezionare, quali membri della commissione giudicatrice della gara per l’affidamento della
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento del “Sistema di
Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS PON METRO 2014 - 2020, Progetto NA2.2.2.1.B Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la
Gestione dei Flussi di Traffico – Semafori”, personale interno all’Amministrazione che sia in
possesso di adeguata qualificazione professionale e dei requisiti richiesti dal medesimo
Disciplinare e che, inoltre, sia esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto da affidare;

− il dirigente del Servizio Viabilità e traffico ha ravvisato potenziali profili di incompatibilità ai
fini della partecipazione, in qualità di presidente, alla commissione giudicatrice della gara di cui
si tratta essendo firmatario di tutti gli atti inerenti l’intervento di cui si tratta, sia in fase di
progettazione che in fase di gara, nonché futuro sottoscrittore del contratto d’appalto e,
pertanto, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di nomina delle commissioni
giudicatrici, con nota n. 607559 del 11 luglio 2019, ha chiesto alla Direzione generale
l’individuazione di un dirigente tecnico da nominare quale presidente della citata commissione
giudicatrice;

− con la medesima nota è stato richiesto di indicare i nominativi dei funzionari, esperti nello
specifico settore cui concerne l’oggetto del contratto da affidare, per la nomina di un
componente della Commissione in quanto nell'ambito dei servizi afferenti l'Area Viabilità e
Trasporto Pubblico il personale esperto, avente le caratteristiche previste dal Disciplinare, ha
ricoperto incarichi tecnici relativi al medesimo appalto;

− il Direttore generale, con nota n. 635412 del 23 luglio 2019 non ha ravvisato incompatibilità del
dirigente allo svolgimento del ruolo di Presidente della Commissione di gara e ha indicato,
come membro esperto, l’ing. Gianfranco Stellato del Servizio Strade e Grandi reti
tecnologiche.
Rilevato che:

− l’ing. Giovanbattista Paolo Sntonio Annecchini, dipendente di categoria D assegnato al Servizio
Viabilità e traffico, è in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nel
settore oggetto dell’appalto, come desumibile dal relativo curricula.
Dato atto che:

− i riferiti dipendenti hanno manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico in componenti
della commissione di gara, rendendo le necessarie dichiarazioni, ex art. 47 del d.P.R. 445/2000,
di insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.
77 del d.lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto:

− di nominare la commissione giudicatrice della gara per l’affidamento della progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento del “Sistema di Centralizzazione
Semaforica e Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 2020, Progetto NA2.2.1.A Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi di
Traffico – Semafori”, come di seguito specificato:
 Presidente: Ing. Giuseppe D’Alessio, Responsabile dell’Area Viabilità e Trasporto
Pubblico;
 Commissario: ing. Giovan Battista Paolo Antonio Annecchini;



Commissario: ing. Gianfranco Stellato;
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Verificata la non coincidenza tra la figura del dirigente presidente nominato e il ruolo di
responsabile unico del procedimento.
Rilevato che:

− è assicurato il rispetto del proncipio di rotazione degli incarichi di cui all’art, 2, comma 3, del
Disciplinare di nomina delle commissioni giudicatrici;

− sono stati acquisiti i curricula dei componenti la commissione giudicatrice.
Visti:

− il d.lgs. 267/2000;
− il d.lgs. 50/2016;
− il Disciplinare di nomina delle commissioni giudicatrici, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 745/2016;
Attestato:

− la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli
artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a), del Regolamento del sistema dei controlli
interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013,
modificato con deliberazione consiliare n. 49 dell’11/07/2018;

− l’assenza di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del
d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli, approvato con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017;

− l’osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa struttura, previste all'art. 24 del
Regolamento di contabilità del Comune di Napoli.
DISPONE

 Costituire la commissione giudicatrice della gara per l’affidamento della progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento del “Sistema di Centralizzazione
Semaforica e Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 2020, Progetto NA2.2.2.1.B Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi
di Traffico – Semafori”;

 Stabilire di selezionare, quali membri della commissione giudicatrice, personale interno
all’Amministrazione che sia in possesso di adeguata qualificazione professionale e dei requisiti
richiesti dal Disciplinare di nomina delle commissioni giudicatrici e che sia esperto nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto da affidare;

 Nominare la commissione giudicatrice della gara per l’affidamento della progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento del “Sistema di Centralizzazione
Semaforica e Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 2020, Progetto NA2.2.2.1.B Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi
di Traffico – Semafori”, come di seguito specificato:

− Presidente: Ing. Giuseppe D’Alessio, responsabile dell’Area Viabilità e Trasporto
Pubblico;
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− Commissario: ing. Giovanbattista Paolo Antonio Annecchini;
− Commissario: ing. Gianfranco Stellato
 Dare atto che:
− sono state acquisite le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai componenti della
commissione circa l’insussistenza delle condizioni di preclusione di cui all’art. 35-bis del
d.lgs. 165/2001 e agli artt. 42 e 77 del d.lgs 50/2016, in uno ai curricula dei componenti
medesimi;

− per gli stessi non risultano emerse condizioni di preclusione di cui all’art. 35-bis del d.lgs.
165/2001 e agli artt. 42 e 77 del d.lgs 50/2016.

 Pubblicare il presente atto sull’Albo pretorio del Comune di Napoli.
Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Ing. Giuseppe D’Alessio
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

6

