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La firma in formato digitale, E stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'afi' 24

del D. Lgs.7l3/2O05,"n.82 e s.m.i. 1beO1 La pres6nte Disposizione.d conservata in originale

;;g[.r""frirrl inftrmatici del Comurr. di N"-poli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs' 82l2OO5'

I1 presente prowedimento viene trasmesso alla Segreteria Generale per la pubblicaziotte e

1'archiviazione.

COMUNE DINAPOLl
Direzione Centrale Pianificazione e gestione de:territorio― Sito unesco

Servizio Antiabusivismo e condono edilizio

Da conrpilare in raso di rilascio di Copia Conforrne

La presente copla rilasciata ai sensi deti'a rt.23 del D.Lgs.32/2005{CAD〕 es.rn.:・′

c001posta da n. .¨ .̈...¨ ¨̈・・・・“・・・・・・・・…・・ pagine, さ conforme a‖
′
originale informatico

de‖ a Disposizione Dirigenziale n、 .......・・ヽ
'・

,・ …・・・・―'・・・……ヽ del....,".・・・……・・̈・・…・ヽ"・・・・・・……・・・・・・・・・・・・′

(onservato negli archivi det Con、 ulle di Nepoli′ ai sensi dell′ art.22 del richiamato

D.Lgs. 82ノ2005, 50ttOSCritto dalド ing. Giuseppe Nu「 cato dirigente dei Serviz10

Antiabusivismo e Condono Ediliz:o,con firma digitale′ :I cui certificator n,326685

r‖ asciato da infocert Firma Qualificata 2,a seguito di veFifiCa′ FiSulta valido e non

「evocato ana data di detta sottoscriziotte.

Napoli, FIRMA
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COMUNE DINAPOLi
Direzlone Centrale Pianificazione e gestione de:territorio― Sito Unesco

Servizio Antiabusivismo e condono ed‖ izio

iscritte nella short list sord approvato con successivo determinozione dirigenziole e sord reso

pubbtico medionte pubblicozione nell'opposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e sullAlbo

Preto rio de I l' E nte. !' ;

- l'art. 12 dell'avviso pubblico "Gli incorichi, tutti di corrispettivo inferiore od € 40.000,00, verronno

offidoti in moniera diretto ai soggetti inseriti in elenco, scelti nel rispetto dei principi di rotozione

degli inviti e degli offidomenti, ditrosporenzo, di non discriminazione e di poritd ditrottamento, sullo

bose delle effettive esperienze documentote ovvero nel rispetto dei principi dicuioll'ort.4 del D. Lgs.

n. 502016.L'individuozione dei soggetti nei confronti dei quoli si procederd all'offidomento degli

incorichi avverrd o mezzo di procedura informatizzoto con estrozione casuole (rondom) sullo bose dei

nominotivi che saronno inseriti nello short list. I soggetti cosi individuati soronno outomoticomente

esclusi dolle ulteriori e successive fasi di estrazione che si renderonno necessarie per il prosieguo

delle ottivitd".

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione come segue:

o arch. Armando Limongelli, responsabile del Settore Condono Edilizio, Presidente;

o arch. Giovanni Lanzuise, responsabile del Settore Antiabusivismo Edilizio, componente;

o d.ssa Patrizia Soria, responsabile dellArea Economico Finanziaria: Uscite., componente;

o d.ssa Antonietta Concilio, responsabile dellArea Legale Antiabusivismo, componente.

Che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione saranno espletate dalla dott.ssa Antonietta

Concilio.

Rilevato che le persone sopraindicate hanno espresso la propria disponibiliti a far parte della

Commissione;

SI DISPONE

1) di nominare la "Commissione interna Tecnico Amministrativa per la formazione di un elenco ristretto
(short list) di professionisti esterni per l'affidamento di incarichi professionali per l'esame istruttorio
delle pratiche di condono edilizio relative ad abusi realizzati in zone sottoposte a vincolo paesistico

ambienta le", cos'i com posta :

- arch. Armando Limongelli, responsabile del Settore Condono Edilizio, Presidente;
- arch. Giovanni Lanzuise, responsabile del Settore Antiabusivismo Edilizio, componente;
- d.ssa Patrizia Soria, responsabile dellArea Economico Finanziaria: Uscite., componente;
- d.ssa Antonietta Concilio, responsabile dellArea Legale Antiabusivismo, componente.

2l di conferire le funzioni segretario verbalizzante della Commissione alla d.ssa Antonietta Concilio;
3) di stabilire che la partecipazione dei componenti alla Commissione d a titolo gratuito.

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Nurcato



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito Unesco
Servizio Antiabusivismo e condono edilizio

DrsposrzroNE DIRIGENZIALE N. 155 DEL 11/091t8

Nomina della Commissione interna Tecnico Amministrativa-.p-e-J -la formazione di un
Lle'ril6'-rii[retto iitroii iistt di-professionisti esterni pgr l'iffidamento di incarichi
oioieis:oniti oer i'diiine lii'ruiioiio delie pratiche di condono edilizio relative ad abusi
ieiiiiiiti in zcine sottoposte a vincolo paesistico ambientale.

Richiamato il decreto sindacale n. 457 del3OlL2l2OL6 con il quale d stato conferito l'incarico di dirigente

responsabile del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio della Direzione Centrale Pianificazione e

Gestione del Territorio - Sito UNESCO al sottoscritto ing. Giuseppe Nurcato;

Premesso che
- con deliberazione n. 17L del 20 aprile 2018|a Giunta Comunale ha stabilito la esternalizzazione delle

istruttorie delle istanze di condono di abusi ricadenti in aree vincolate demandando al Servizio

Antiabusivismo e Condono Edilizio l'individuazione di tecnici esterni nel numero necessario per

realizzare l'obiettivo di cui in oggetto nel rispetto della normativa in materia di affidamenti, ferma

restando l'attiviti di coordinamento tecnico amministrativa del personale interno;

- con tale deliberazione, tra l'altro, si demandava al Dirigente del S.A.C.E,

a) la predisposizione di un disciplinare interno per l'istruttoria e la definizione delle pratiche di

condono edilizio;
b) l'adozione di atti organizzativi delle risorse umane, sia esterne che interne al Servizio, al fine

del l'attuazione, del progetto;

c) la fissazione delle modaliti di svolgimento dell'attiviti istruttoria.

Atteso:
- che con Disposizione Dirigenziale n. 151 del 01O92018 d stato predlsposto il disciplinare interno

con il quale vengono definiti gli obiettivi, strutturata l'organizzazione del personale interno e dei

tecnici esterni, individuate le attiviti di supporto ricadenti in capo alla Napoli Servizi S.p.A., fissato il

cronoprogramma delle attiviti ed individuato il costo del progetto e le relative coperture finanziarie;

- che con determina dirigenziale senza impegno dispesa n. l del 01tO8|20L8 d stato approvato l'avviso

pubblico per la costituzione di una short list di professionisti esterni per l'affidamento degli incarichi

di supporto specialistico ai R.U.P. per l'esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio relative ad

abusi realizzati i zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale;

- che, a norma del citato avviso pubblico, i professionisti interessati alla prima fase di attuazione del
progetto hanno potuto presentare istanza di inserimento nella short list entro le ore 12.00 del
LOperz}Ls.

Richiamato:
- l'art. 11 dell'avviso pubblico "... le domonde presentate neitermini indicati soronno verificate da una

Commissione Tecnico Amministrativa interno all'Ente ... l'elenco completo dei nominativi delle risorse
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