Comune di Napoli
Data: 09/02/2018, DISP/2018/0000836

Direzione Centrale Ambiente Tutela del territorio e del mare
Servizio Igiene e Decoro della città

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 6 del 8 febbraio 2018

OGGETTO: nomina dei componenti della commissione per la valutazione delle offerte relative alla
gara indetta mediante procedura aperta e sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento del “servizio di progettazione definitiva, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione dei lavori per la
realizzazione dell’impianto di compostaggio con recupero di biometano nell’area di
Napoli Est, in via De Roberto – Ponticelli”. CUP: B67H17000290007 - CIG:
7227921D16.
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Il dirigente del servizio Igiene e decoro della città
Premesso che:
‐ il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 3 agosto 2017, ha preso
atto dello schema di convenzione tra il medesimo Comune di Napoli ed ASIA Napoli di
associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016
per la gestione delle procedure di gara dei seguenti interventi relativi all’igiene urbana:
a) fornitura di mezzi ed attrezzature per l’igiene e la raccolta differenziata nel centro storico e
in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il sistema del
porta a porta (PAP);
b) realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti differenziati;
‐ pertanto, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 423/2017, in data 6 settembre 2017 è stata
sottoscritta, tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., la convenzione per l’associazione
in centrale di committenza delle attività relative al settore dell’igiene urbana della città di Napoli
(di seguito Centrale di Committenza);
‐ con determinazione dirigenziale del Servizio Igiene e Decoro del Comune di Napoli n. 36 del 18
ottobre 2017, registrata all'I.G. 1208 del 23 ottobre 2017, è stata indetta la procedura aperta per
l’affidamento del “servizio di progettazione definitiva, di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, di direzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di
compostaggio con recupero di biometano nell’area di Napoli Est, in via De Roberto –
Ponticelli”, da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e da
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95
comma 3 lett.b del D.Lgs. 50/2016;
‐ con la medesima determinazione sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e lo
schema di contratto di incarico professionale;
‐ in esecuzione della predetta determina a contrarre, la Centrale di Committenza - composta dal
Comune di Napoli (Ente Aderente) ed ASIA Napoli S.p.A. (Ente Capofila) - con bando
pubblicato sulla GUUE del 31 ottobre 2017 serie 2017/S209-435182, ha indetto la procedura
aperta n. 001/ACU72017 avente ad oggetto “l'affidamento dei servizi di progettazione
definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza infase di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di
compostaggio con recupero di biometano da 40000 t/anno nell'area di Napoli Est- Ponticelli
Via De Roberto PROT CDC/001/2017”;
‐ il bando di gara è stato altresì pubblicato per estratto sulla GURI serie speciale n. 128 del 6
novembre 2017, sul BURC del 13 novembre 2017 e sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 ore, Il
Mattino, Il Messaggero, Gazzetta Aste e Appalti, Metropolis; tutta la documentazione di gara è
stata inoltre pubblicata sul sito web del comune di Napoli e dell'ASIA Napoli spa;
‐ per la presentazione delle offerte è stata fissata la scadenza per il giorno 12 dicembre 2017 alle
ore 12,00;
‐ con disposizione dirigenziale del Servizio Igiene e Decoro del Comune di Napoli è stata disposta
la proroga per la scadenza della presentazione delle offerte al giorno 8 gennaio 2017 alle ore
12,00 e l'avviso è stato pubblicato sulla GUUE del 12 dicembre 2017 serie S 238-495066;
‐ entro il termine di scadenza della procedura di gara de qua, fissato per il giorno 8 gennaio 2017
alle ore 12,00, hanno presentato offerta n.10 concorrenti;
‐ scaduto il succitato termine, occorre nominare la commissione di gara per la valutazione delle
offerte pervenute.
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Visti:
‐ gli artt.77, 78 e 216 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016;
‐ la convenzione per l’associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore
dell’igiene urbana della città di Napoli sottoscritta il 6 settembre 2017 tra il Comune di Napoli
ed ASIA Napoli S.p.A., ed in particolare l'art.3 comma 1 lett.d;
‐ l'art. 17 - Procedimento di Aggiudicazione del disciplinare di gara ed, in particolare, quanto
segue: “La valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche sarà, invece, rimessa ad una
Commissione Giudicatrice, composta da tre membri, di cui uno con funzione di presidente, e
coadiuvata da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. La Commissione giudicatrice,
nelle more dell’adozione dell’Albo dei commissari presso l’ANAC, sarà nominata con apposita
determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Igiene e Decoro del Comune di Napoli
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte”.
Viste:
‐ la nota prot. n.19771 dell'8 gennaio 2018 con la quale il dirigente del servizio Igiene e decoro del
Comune di Napoli ha richiesto alla CdC di indicare una rosa di soggetti esperti nello specifico
settore da individuare quali membri della commissione de quo, di cui uno anche con funzione di
Presidente;
‐ la nota prot. n.1124 del 5 febbraio 2018 e l'allegata determina dell'amministratore unico di ASIA
Napoli S.p.A. n.226 del 5 febbraio 2018, con cui la CdC ha riscontrato la sopracitata richiesta,
indicando n. 3 soggetti, di cui due interni all'ASIA con funzioni dirigenziali ed uno esterno, tutti
esperti nello specifico settore, allegando il relativo curriculum vitae, come di seguito riportati:
1. ing. Francesco Mascolo, direttore generale dell'ASIA Napoli S.p.A;
2. ing. Paolo Stanganelli, direttore dell'area Ricerca Innovazione e Sviluppo dell'ASIA Napoli
S.p.A;
3.

ing. Matteo Fischetti, responsabile tecnico della società G.A.I.A. S.p.A. (Gestione
Ambientale Integrata dell'Astigiano);

Ritenuto opportuno di procedere alla nomina di un componente da individuare nel Comune di
Napoli, stazione appaltante della procedura di che trattasi, e di due componenti nell'ambito della
rosa indicata nella citata determina dell'amministratore unico di ASIA Napoli S.p.A. n.226 del 5
febbraio 2018, ed in particolare l'ing. Francesco Mascolo, direttore generale dell'ASIA Napoli S.p.A.
e l'ing. Matteo Fischetti, responsabile tecnico della società G.A.I.A. S.p.A. (Gestione Ambientale
Integrata dell'Astigiano), quest'ultimo in particolare esperto in impianti per il trattamento della
frazione organica.
Rilevato che:
‐ nell'ambito del servizio Igiene e decoro del Comune di Napoli è possibile designare il dirigente
arch. Giovanni Cestari, anche direttore della Direzione centrale Ambiente del comune di Napoli,
quale commissario con funzione di presidente;
‐ che gli altri soggetti come sopra individuati hanno manifestato disponibilità a ricoprire l'incarico
e a rendere le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e/o di astensione di cui
ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del D. Lgs n. 50/2016.
Precisato che:
‐ ai componenti della commissione della CdC (capofila e stazione appaltante) non spetta alcun compenso;
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‐ il compenso da riconoscere al solo commissario esterno è stato stimato a vacazione in euro
2.500, oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti, nonchè il rimborso delle spese di trasferta
documentate.
DISPONE
1. di nominare la commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara indetta mediante
procedura aperta e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli artt. 60 e 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del “servizio di progettazione
definitiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione
dei lavori per la realizzazione dell’impianto di compostaggio con recupero di biometano
nell’area di Napoli Est, in via De Roberto – Ponticelli” come di seguito specificato:
‐ commissario con funzione di presidente: arch. Giovanni Cestari, dirigente del servizio Igiene
e decoro, nonché direttore della direzione centrale Ambiente, del Comune di Napoli;
‐ commissario:ing. Francesco Mascolo, direttore generale dell'ASIA Napoli S.p.A;
‐ commissario: ing. Matteo Fischetti, responsabile tecnico della società G.A.I.A. S.p.A.
(Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano);
2. precisare che con l’accettazione dell’incarico tutti i commissari dichiarano, ai sensi dell’art.47
del DPR 445/00, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5
e 6 dell’art. 77 del d. lgs. 50/2016;
3. demandare alla CdC, giusta convenzione del 6 settembre 2017, le attività per la stipula del
contratto per la formalizzazione dell'incarico per il commissario esterno;
4. inviare la presente disposizione, con allegati la determina dell'amministratore unico di ASIA
Napoli S.p.A. n. 226 del 5 febbraio 2018 ed i curricula vitae dei commissari nominati, alla CdC
e provvedere alla pubblicazione sui siti istituzionali del Comune di Napoli e della ASIA Napoli
S.p.A.
Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Giovanni Cestari

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