Comune di Napoli
Data: 10/04/2018, DISP/2018/0001931

Direzione Centrale Ambiente,
Tutela del territorio e del mare
Servizio Verde della città

DISPOSIZIONE
n. 17 del 09.04.2018

OGGETTO: Nomina dei componenti la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi tecnici
attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per l’esecuzione dell’intervento denominato Città verticale:
riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare, inserito nel Patto per la città di Napoli.
CUP: B69J17000070001
CIG: 7325499901
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Il dirigente del Servizio Verde della città
Premesso che
 con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 15 dicembre 2017 registrata all'Indice Generale con il n. 1782
del 27 dicembre 2017 è stata disposta l’indizione della gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
l’esecuzione dell’intervento denominato Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e
il mare, inserito nel Patto per la città di Napoli, e contestualmente approvati il bando, il disciplinare di gara
ed il capitolato tecnico prestazionale;
 l’importo complessivo a base di gara è € 311.985,57 oltre IVA e oneri previdenziali per un totale di €
395.847,29 e trova copertura finanziaria nel bilancio 2017-2019 al capitolo 256150 denominato “Patto per
Napoli – La Città Verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare” codice bilancio
10.04-2.02.01.09.013, vincolo di entrata 452300;
 con determina senza impegno di spesa n. 2 del 24 gennaio 2018, gli atti approvati con la su citata
determina sono stati rettificati al fine di adeguarli al “bando –tipo” approvato dall’ANAC con delibera n.
1228 del 22 novembre 2017;
 in data 2 febbraio 2018, il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE numero 2018/S023-049915,
sulla GURI n. 14, sul BURC n. 12 del 12 febbraio 2018, su due quotidiani nazionali “Repubblica” e “Italia
Oggi” e su due quotidiani locali “Repubblica Napoli” e “Corriere del Mezzogiorno”, sul sito web del
Comune di Napoli, sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti–servizio Contratti
Pubblici e sulla piattaforma digitale per la gestione dell’Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del
Comune di Napoli;
 per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 6
marzo 2018;
Considerato che
 scaduto il termine per la presentazione delle offerte, occorre nominare la commissione di gara per la
valutazione delle stesse;
 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la scelta del contraente 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, in un numero
dispari, non superiore a cinque;
 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;
Rilevato che
 l’art. 2 del predetto Disciplinare stabilisce che il Presidente deve essere individuato tra il personale
dirigente ed i commissari tra il personale appartenente alla categoria D, esperti nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto dell’appalto;
 non è possibile individuare nell’ambito del servizio i componenti la commissione giudicatrice per la
carenza di personale con specifica competenza;
 pertanto, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del predetto Disciplinare, con nota PG/2018/223363 del 6 marzo
2018 è stato chiesto al Direttore della Direzione Ambiente e Tutela del territorio e del mare, l’indicazione
di una rosa di nomi tra cui sorteggiare i commissari;
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 con nota PG/2018/327062 del 6 aprile 2018 la Direzione Centrale Ambiente e Tutela del territorio e
del mare ha trasmesso l’elenco dei tecnici con adeguata professionalità e competenza incardinati nella
Direzione, tra i quali sorteggiare i componenti la commissione;
Ritenuto
 necessario che il ruolo di Presidente di commissione sia assunto da un tecnico con comprovata
esperienza e competenza e che la sottoscritta dirigente del servizio Verde della Città, in quanto
funzionario agronomo, non risponde appieno a tale profilo;
 opportuno individuare il Direttore centrale della Direzione Ambiente, Tutela del territorio e del mare,
arch. Giovanni Cestari, quale Presidente della citata commissione giudicatrice, che sentito per le vie brevi,
è disponibile a ricoprire tale incarico;
Dato atto che
 nell’ambito della rosa di nomi trasmessa con la citata nota PG/2018/327062, alla presenza di due
testimoni, è stato effettuato il sorteggio per l’individuazione del terzo componente della commissione
giudicatrice e che, giusta verbale agli atti della gara, risulta essere Iaccarino Maria, funzionario architetto
incardinata nel servizio Sviluppo sostenibile e attuazione PAES;
Precisato che
 la nomina, la composizione e il funzionamento della commissione devono avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e competenza dei componenti;
 il Direttore arch. Giovanni Cestari, ha ricoperto il ruolo di commissario in altra procedura di gara e che
non sono decorsi sei mesi da tale incarico, così come previsto all’art. 2 comma 4 del Disciplinare;
 in ragione del numero limitato di personale tecnico con specifica professionalità ed adeguata
esperienza, tenuto conto dei curricula e ritenuto prevalente il criterio di competenza sul criterio di
rotazione, ricorrano le circostanze eccezionali di cui all’ultimo capoverso dell’art. 2 comma 4 del
Disciplinare;
Ritenuto, per quanto su esposto,
 nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi tecnici per la progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’esecuzione
dell’intervento denominato Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare,
inserito nel Patto per la città di Napoli, come segue:
1) arch. Giovanni Cestari, Presidente;
2) dott.ssa Teresa Bastia, commissario;
3) arch. Maria Iaccarino, commissario;
Precisato che
 sono stati acquisiti i curricula dei componenti la commissione;
 ai componenti della commissione non spetta alcun compenso;
Attestato che
 l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex
art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto con la legge 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata
dalla dirigenza che lo sottoscrive;
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 l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e
degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni dell’ente.
Visti:
-

il D.Lgs n. 50/2016 e s.mm.ii;
il D.Lgs n. 267/2000 e s.mm.ii;
il Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara
approvato con delibera G. C. n. 745 del 1 dicembre 2016
le linee guida Anac n. 1 del 14.09.2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” ;

per le motivazioni espresse in narrativa,
DISPONE
1. Nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi tecnici per la progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’esecuzione
dell’intervento denominato Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare,
inserito nel Patto per la città di Napoli,, come di seguito:
1) Presidente: arch. Giovanni Cestari, Direttore centrale della Direzione Ambiente, Tutela del
territorio e del mare;
2) Commissario: dott.ssa Teresa Bastia, dirigente del servizio Verde della città;
3) Commissario: arch. Maria Iaccarino, funzionario architetto incardinata nel servizio Sviluppo
sostenibile e attuazione PAES.
2. inviare la presente disposizione al servizio CUAG ed al servizio Portale web per la pubblicazione sul
sito comunale.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Teresa Bastia

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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