Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi

Disposizione Dirigenziale
N° 11 del 06/08/2019

Oggetto: Costituzione della commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi professionali finalizzati alle
verifiche di vulnerabilità sismica di n. 333 edifici scolastici di proprietà comunale ubicati nel territorio delle dieci
municipalità finanziati a valere sul Patto per lo Sviluppo della città di Napoli - FSC 2014-2020.
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Premesso
che con deliberazione di GiuntaComunale n. 284 del l° giugno 2017 si è presoatto del Patto per Napoli,
sottoscrittotrailSindacodellaCittàMetropolitana e ilPresidente del ConsigliodeiMinistri, contenente le azioni e
gliinterventiconcernenti i settoriprioritaridelleInfrastrutture, delloSviluppoeconomico, dell' Ambiente,
dellaValorizzazioneculturale e del Rafforzamentodella PA per un importo di 308 milioni di Euro a valere
sullerisorse FSC 2014-2020 cosi come individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;
Datoatto
che le risorse FSC 2014-2020 con cui è finanziatoilPatto per la città di Napoli sono state iscrittenelbilancio 20172019 approvato con deliberazione di Consigliocomunale n. 26 del 20 aprile 2017 e annotate per le annualità 20202021 per un valorecomplessivo di 308 milioni di euro;
Considerato
cheilPatto per la città di Napoli sicompone di interventisingoli e di interventicomplessi, intesi come
“raggruppamenti di interventi” tra i qualirisultanelsettoreInfrastrutture:


“Riqualificazionedegliedificipubblici:
interventi
per
lasicurezza,
anchesismica,
e
per
ilrisparmioenergetico di immobilipubblici (sediistituzionali, scuole, strutturemonumentali)” finanziato
per un importocomplessivo di 75 milioni di euro;

che con delibera di ConsiglioComunale n. 26 del 20 aprile 2017 ilraggruppamento di interventidenominato
“Riqualificazionedegliedificipubblici: interventi per lasicurezza, anchesismica, e per ilrisparmioenergetico di
immobilipubblici (sediistituzionali, scuole, strutturemonumentali)” è statoiscrittonelbilanciocomunale 2017 –
2019come segue:


“Riqualificazionedegliedificipubblici: Scuole” per € 50.000.000,00;



“Riqualificazionedegliedificipubblici: edificipubblici e strutturemonumentali” per € 25.000.000,00

che con riferimentoall'interventocomplessodenominato "Riqualificazionedegliedificipubblici: interventi per la
sicurezza, anchesismica, e per ilrisparmioenergetico di immobilipubblici - SCUOLE", inseritonelPatto per la Città di
Napoli nelsettorestrategicoInfrastrutture e finanziato per un importocomplessivo di € 50.000.000,00 condelibera
di Giuntacomunale n. 435 del 10 agosto 2017 è statoapprovatoilseguenteprogramma di interventi, articolato per
fasi:

1. Censimento degli edifici scolastici di proprietà comunale ai fini della costituzione di una banca dati
informatizzata;

2. Verifica ed acquisizione delle certificazioni antincendio in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R.
151/2011;

3. Acquisizione delle verifiche sismiche secondo quanto previsto dall'O.P.C.M. 3274/03, che prevede
l'obbligo di verifica dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica per gli edifici che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

4. Individuazione degli interventi prioritari all'esito dei risultati scaturenti dalle verifiche sismiche e
certificazioni antincendio;

5. Conseguente esecuzione degli interventi finalizzati alla sicurezza, anche sismica e alla riqualificazione
energetica degli edifici scolastici;
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Considerato
che con determinazione dirigenziale n. 10 del 3 maggio 2019 ( I.G. n. 733 del 20.05.2019) il Dirigente del Servizio
Tecnico Scuole e Impianti Sportivi ha indetto gara suddivisa in dieci lotti, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi professionali finalizzati alle verifiche di vulnerabilità
sismica di n. 333 edifici scolastici di proprietà comunale ubicati nel territorio delle dieci municipalità finanziati a
valere sul Patto per lo Sviluppo della città di Napoli FSC 2014-2020.
che con la medesima determinazione sono statia pprovati, il Capitolato speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara
e Bando di Gara;
che la gara è stata pubblicata sulla GUUE numero 2019/S104-252528 del 31/05/19, sulla GURI n. 63 del 31/05/19,
sul BURC n. 33 del 10/06/19, su quattro quotidiani locali “Corriere della sera”, “Italia oggi”, “La Repubblica ed.
Napoli”, “Corriere del mezzogiorno” il 04/06/2019,sul sito web del Comune di napoli e sulla piattaforma digitale
per la gestione dell’Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli;
che per la presentazione delle offerte è stato inizialmente fissato il termine delle ore 12.00 del 1 luglio 2019;
che con avviso del CUAG del 01.07.2019 il termine sopra stabilito è stato prorogato alle ore 16.00 del 4 luglio
2019 per problemi tecnici;
che scaduto tale termine occorre nominare la commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute;
che ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, quando la scelta avviene con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
che tale commissione è composta da un dispari di commissari, non superiore a cinque;
che con delibera di Giunta Comunale n. 745 del 1 dicembre 2016 è stato approvato il disciplinare per la nomina e
la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara;
Atteso
che la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni di gara devono avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e rotazione dei componenti;
che ai sensi dell’art. 5 comma 4 del predetto disciplinare il dirigente del Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi
non può presiedere la gara né partecipare alla stessa in qualità di Presidente in quanto RUP
dell’Intervento;
che l’articolo 2 comma 3 del disciplinare prevede che i componenti della Commissione sono nominati tra
ilpersonale dell’Ente, individuando il Presidente tra il personale dirigente e i commissari tra il personale
appartenente all’Amministrazione di categoria D;
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che il Dirigente Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi, nonché Capo Area dell’Area Manutenzione, ha
individuato quale Presidente della Commissione il seguente nominativo:
1) l’Ing. Francesco Cuccarimatr. 55263 – Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio - Area Manutenzione;
e indicato quali commissari della commissione giudicatrice i seguenti nominativi, incardinati nella sua Area:
1) Ing. Valerio Manzi matr. 55797;
2) Ing. Maurizio Barbano matr. 55264;
Ritenuto
che è necessario nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi professionali finalizzati alle
verifiche di vulnerabilità sismica di n. 333 edifici scolastici di proprietà comunale ubicati nel territorio delle dieci
municipalità che, per quanto sopra esposto, possa essere individuata come segue:
1) Ing. Francesco Cuccarimatr. 55263 Presidente;
2) Ing. Valerio Manzi matr. 55797; Commissario;
3) Ing. . Maurizio Barbano matr. 55264 Commissario;
Tenuto conto
che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimentouna
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile
del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui
all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, adottato con D.P.R. n. 62/2013;
che l’adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa e
contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2
lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
4/2013;
Visti:
-

il D.lgs. 50/2016;
gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
l’art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
il Capitolato Speciale d’Appalto;
il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992;
il Regolamento di Contabilità;
la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;

Precisato
Che ai componenti della commissione non spetta alcun compenso;
che non ricorrono le cause di incompatibilità e/o di astensione previste dall’art. 77, commi 4,5 e 6 del D.Lgs.
50/2016;
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tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE DISPONE
1) Nominare la Commissione per la verifica delle offerte pervenute nell’ambito della gara suddivisa in dieci lotti,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi professionali
finalizzati alle verifiche di vulnerabilità sismica di n. 333 edifici scolastici di proprietà comunale ubicati nel
territorio delle dieci municipalità, finanziati a valere sul Patto per lo Sviluppo della città di Napoli FSC 20142020come di seguitospecificato:
1) Ing. Francesco Cuccarimatr. 55263 Presidente;
2) Ing. Valerio Manzi matr. 55797; Commissario;
3) Ing. Maurizio Barbano matr. 55264 Commissario;
2) Dare atto che ciascun componente la Commissione, nell’accettare l’incarico, ha rilasciato dichiarazione,ai sensi
del D.P.R. 445/2000, circa l’insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs.50/2016;
3) Notificare la presente ai Commissari nominati;
4) Inviare la presente disposizione al CUAG e al Servizio Portale web e nuovi media per la pubblicazione sulsito
web comunale.
Si allegano
- Curriculm vitae Ing. Francesco Cuccari (I1082_011_01)
- Curriculm vitae Ing. Valerio Manzi (I1082_011_02)
- Curriculm vitae Ing. MaurizioBarbano (I1082_011_03)

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del
7/3/2005 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.

