Comune di Napoli
Data: 20/04/2020, DISP/2020/0002315

Area Ambiente
Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

Disposizione dirigenziale
n. 5 del 9 aprile 2020

Oggetto: nomina della commissione giudicatrice per la selezione inerente l’affidamento relativo
alle Attività di accertamento dei 'Rapporti di controllo di efficienza energetica' e di ispezione degli
impianti termici cittadini, nonché di digitalizzazione dei 'Rapporti' trasmessi all'Amministrazione
dall'anno 2017.
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Comune di Napoli
Data: 20/04/2020, DISP/2020/0002315

Area Ambiente
Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

Il dirigente del servizio Controlli ambientali e attuazione PAES
Premesso che:
–

con deliberazione di Giunta Comunale n. 389 del 13 agosto 2019 l'Amministrazione
Comunale ha approvato le attività tecnico-amministrative finalizzate all'attuazione della
Legge Regionale 39/2018 in materia di impianti termici e, in ottemperanza ai dettami della
stessa norma, degli importi del Contributo Impianti Termici (CIT) e del Contributo
Attività Ispettiva (CAI) a carico dei responsabili degli impianti;

–

nella suddetta delibera 389/2019 sono stati demandati al dirigente del servizio Controlli
ambientali e attuazione PAES la predisposizione di tutti gli atti consequenziali,
provvedendo all'attuazione delle attività previste;

–

con nota n. 1003481 del 12 dicembre 2019 sono stati trasmessi all'area C.U.A.G., per
l’acquisizione del parere di competenza, gli schemi del bando di gara, del disciplinare di gara
e del capitolato speciale d'appalto per l’affidamento del servizio relativo alle Attività di
accertamento dei 'Rapporti di controllo di efficienza energetica' e di ispezione degli impianti
termici cittadini, nonché di digitalizzazione dei 'Rapporti' trasmessi all'Amministrazione
dall'anno 2017. Il parere, favorevole, è stato reso con nota n. 1008611 del 13 dicembre 2019;

–

con provvedimento dirigenziale n. 20 del 20 dicembre 2019, I.G. n. 2712 del 30 dicembre
2019, si è determinato di procedere all’indizione di gara ai sensi ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016 per l’affidamento, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del
servizio relativo alle Attività di accertamento dei 'Rapporti di controllo di efficienza
energetica' e di ispezione degli impianti termici cittadini, nonché di digitalizzazione dei
'Rapporti' trasmessi all'Amministrazione dall'anno 2017;

–

con disposizione dirigenziale del servizio Controlli ambientali e attuazione PAES n. 1 del
17 gennaio 2020 si è provveduto ad approvare una rettifica di natura formale del
disciplinare di gara, richiesta dall’area C.U.A.G. per le vie brevi.

Considerato che:
–

in data 28 gennaio 2020 il bando di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e
sulla piattaforma digitale per la gestione dell’Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del
Comune di Napoli;

–

il bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (BURC), su quotidiani nazionali e locali nonché sul sito del Ministero delle
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Infrastrutture e dei Trasporti (MIT);
–

l’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016;

–

i termini per la presentazione delle offerte, formulate dagli operatori economici e ricevute
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale per la gestione
dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, sono stati fissati per le
ore 12:00 del 9 marzo 2020;

–

il RUP è individuato nell’arch. Maria Iaccarino, come da disposizioni dirigenziali nel servizio
Controlli ambientali e attuazione PAES n. 7 del 25 giugno 2018 e n. 10 del 20 dicembre 2019;

–

alla scadenza dei termini previsti nel bando di gara sono pervenute, secondo le modalità e i
tempi previsti dal disciplinare di gara per l’affidamento del servizio, le seguenti tre istanze:

–

–

1.

Esa s.r.l., C.F. e P. IVA 01750010686, con sede legale in Montesilvano (PE), via della
Fonticella 3;

2.

New Energy Company N.E.C. s.r.l., C.F. e P.IVA 01900710854, con sede legale in
Roma, viale G. Bonelli 40;

3.

Consorzio stabile Artemide s.r.l., C.F. e P.IVA l4S83T8l008, con sede legale in Roma,
via dei Gracchi 320/A;

nelle date del 10 e 16 marzo 2020 si è svolta la procedura di verifica della documentazione
amministrativa, di competenza del RUP, al termine della quale risultano ammesse al
prosieguo della gara le seguenti imprese:
4.

Esa s.r.l., C.F. e P. IVA 01750010686, con sede legale in Montesilvano (PE), via della
Fonticella 3;

5.

New Energy Company N.E.C. s.r.l., C.F. e P.IVA 01900710854, con sede legale in
Roma, viale G. Bonelli 40;

la fase successiva, che prevede la procedura di apertura e validazione delle offerte tecniche, è
di competenza della commissione giudicatrice.

Viste:
–

la delibera di Giunta Comunale n. 745 del 1° dicembre 2016 di approvazione del Disciplinare
di nomina delle commissioni giudicatrici che regolamenta, in via transitoria, la nomina, la
composizione e il funzionamento dell'organo di valutazione nelle procedure con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

–

la delibera ANAC n. 760 del 4 settembre 2019;

–

la nota n. 841670 del 18 ottobre 2019 del Segretario Generale – Responsabile della
prevenzione della corruzione, sull’incompatibilità tra il dirigente che ha approvato gli atti di
gara e il presidente della commissione.
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Atteso che:
–

a commissione è nominata con apposito provvedimento dirigenziale dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;

–

la commissione è costituita preferibilmente da personale interno all’Amministrazione con un
numero di componenti generalmente pari a tre, di cui il presidente scelto tra il personale
dirigente e i due commissari tra il personale di categoria D, esperti nel settore
dell’affidamento e senza 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;

–

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. In seduta pubblica procede alla lettura dei punteggi e all’apertura
delle buste contenenti le offerte economiche, individuando altresì le eventuali offerte
potenzialmente anomale; il procedimento di competenza della commissione si conclude con la
proposta di aggiudicazione.

Ritenuto che, in considerazione di quanto evidenziato nella citata nota 841670/2019, si possa
affidare, nell’ambito dell’area Ambiente, la presidenza della commissione di che trattasi alla
dirigente del servizio Verde della città, che ha manifestato disponibilità in tal senso.
Considerati:
–

il personale di categoria D in forza al servizio Controlli ambientali e attuazione PAES, con i
relativi curricula e le pregresse attività espletate, ai fini dell’individuazione dei due
commissari;

–

la necessità di dover procedere in deroga all’art. 2.4 del suddetto Disciplinare data
l’impossibilità di individuare, nell’ambito del servizio, personale di categoria D che presenti
adeguate competenze, non abbia ricoperto altro incarico di commissario di gara da più di sei
mesi e parimenti non abbia svolto alcun’altra funzione o incarico relativo all’affidamento di
che trattasi

–

fermo restando quanto sopra, l'impossibilità di completare la commissione giudicatrice
utilizzando esclusivamente personale interno al servizio Controlli ambientali e attuazione
PAES;

–

l’opportunità di considerare personale afferente ad altra area, in grado di garantire adeguata
qualificazione professionale ed esperienza nel settore del contratto, previa verifica di
disponibilità del dipendente e sentito il dirigente del servizio di riferimento.

Ritenuto per quanto sopra di poter nominare la seguente commissione giudicatrice:
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Presidente:

dott.ssa Teresa Bastia, dirigente del servizio Verde della città;

Commissario:

arch. Giuliana Vespere, funzionario del servizio Controlli ambientali e
attuazione PAES;

Commissario:

ing. Giovanni Toscano, funzionario del Servizio Tecnico Patrimonio.

Verificate:
–

la disponibilità dei dipendenti sopra indicati ad accettare l’incarico, nonché le dichiarazioni di
ciascun membro, rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 e acquisite agli atti di gara, 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;

–

le competenze dei dipendenti sopra indicati così come derivanti dalla lettura dei relativi
curricula, acquisiti agli atti di gara;

–

l’assenza di segnalazioni che imporrebbero l’obbligo di astensione da parte del personale
dipendente individuato in ipotesi di conflitto d’interessi, di cui agli articoli 6 e 7 del d.P.R.
62/2013 e s.m.i. e al Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C.
254 del 24 aprile 2014 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29 aprile 2017;

–

la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 147bis del
d.lgs. 267/2000.

Precisato che:
–

ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso;

–

ai sensi dell'art. 29 comma I del d.lgs. 50/2016 è necessario provvedere alla pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune di Napoli dei curricula dei commissari di gara.

Attestato che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata preventivamente
rilevata la presenza di conflitti di interesse dalla Dirigenza che adotta il presente atto.
Vista la legge 241/1990;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Visto il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto il decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012;
Visto lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni;
DISPONE
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato.
Costituire la commissione giudicatrice per l’affidamento relativo alle Attività di accertamento dei
'Rapporti di controllo di efficienza energetica' e di ispezione degli impianti termici cittadini, nonché
di digitalizzazione dei 'Rapporti' trasmessi all'Amministrazione dall'anno 2017.
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Nominare quali membri della suddetta commissione:
Presidente:

dott.ssa Teresa Bastia, dirigente del servizio Verde della città;

Commissario:

arch. Giuliana Vespere, funzionario del servizio Controlli ambientali e
attuazione PAES;

Commissario:

ing. Giovanni Toscano, funzionario del Servizio Tecnico Patrimonio.

Stabilire che i lavori della commissione avranno inizio nelle modalità e nei tempi che saranno
consentiti nel rispetto delle misure stabilite a livello nazionale e regionale per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso.
Pubblicare sulla piattaforma digitale per la gestione dell’Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche
e sul sito istituzionale del Comune di Napoli la documentazione relativa alla costituzione della
commissione in parola secondo quanto stabilito dall'art. 29 comma I del d.lgs. 50/2016.
Pubblicare la presente disposizione sull'albo pretorio del Comune di Napoli.
Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente
Emilia G. Trifiletti
La firma, in formato digitale, è stata apposta 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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