Area Trasformazione del Territorio
Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 37 del 15 dicembre 2021

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 per la
procedura di gara negoziata OEPV per l’appalto di lavori e servizi avente ad oggetto: "Lavori di
messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione
opere strutturali” relativi all’intervento denominato Tempio della Scorziata. Recupero e
rifunzionalizzazione lotto A, nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli,
valorizzazione del sito UNESCO - POR Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento
6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.
CUP B68I12000970006 – CIG 88594655CC
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La Dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della città storica - sito UNESCO
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 27 del 28 settembre 2021 – I.G. n. 1728 del 18 ottobre
2021 si è provveduto alla determina a contrarre e alla indizione della gara, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art.1, co.2 lettera b) della legge n.120/2020 in regime
derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 smi, così come modificato dall’art.51
co.1 lettera a) sub. 2.2) del D.L. n.77/2021, per l'affidamento di lavori e servizi avente ad
oggetto: "Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione
esecutiva ed esecuzione opere strutturali” relativi all’intervento denominato Tempio della
Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione - lotto A, nell'ambito del Grande Progetto Centro
Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO, finanziato a valere sui fondi POR Campania
FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e
6.8.3, per l’importo a base d’appalto di € 1.874.315,02 oltre contributi previdenziali e IVA;
-

con la determinazione dirigenziale medesima si è stabilito di aggiudicare l’appalto relativo
all’affidamento di che trattasi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 nonché secondo le prescrizioni indicate nella lettera di
invito/disciplinare di gara; l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta
valida;

-

in data 5 novembre 2021 il Servizio Gare Lavori ha inoltrato, a mezzo pec tramite la
piattaforma digitale https://acquistitelematici.comune.napoli.it, invito a partecipare alla
presente procedura di affidamento a n. 15 operatori economici in possesso dei requisiti per la
categoria prevalente, estratti dalla medesima piattaforma tra gli operatori economici iscritti,
nel rispetto del criterio di rotazione, secondo quanto stabilito nella Determina a contrarre;

-

entro le ore 12:00 del giorno 10/12/2021, termine perentorio di scadenza stabilito dalla
lettera di invito / disciplinare per la presentazione delle offerte, sono pervenute sulla
piattaforma di gestione della gara n. 2 istanze di partecipazione, così come risultante dal
verbale di gara n. 1 del 13.12.2021.

Visto il disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara
approvato con deliberazione di G.C. n. 745 del 01 dicembre 2016 adeguato al D.lgs n. 50/2016,
adottato nelle more dell'operatività dell'albo dei commissari da parte dell'ANAC, ai sensi dell'art. 77
comma 12 del medesimo decreto.
Considerato che ricorre l’eccezione prevista dall’articolo 2 – comma 4 – del citato disciplinare, in
quanto si tratta di un caso particolare per il quale occorre una specifica professionalità.
Visto che
la sottoscritta, in qualità di responsabile dell’Area Trasformazione del Territorio, ha provveduto a
individuare i dirigenti tecnici disponibili per assumere l’incarico di Presidente della Commissione
nell’ambito dell’Area medesima procedendo alla nomina dell'arch. Fabio Vittoria dirigente
dell'U.O.A. Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del Piano di
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gestione del Centro storico sito UNESCO;
gli altri componenti della commissione sono stati individuati tra il personale di questo Servizio ;
Sentito il Presidente di commissione individuato arch. Fabio Vittoria in merito alla designazione
degli ulteriori componenti della Commissione.
Precisato che:
 il Presidente e i commissari, sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione cosi
come previsto dal succitato disciplinare;
 ai componenti la commissione non spetta alcun compenso;
 non ricorrono le cause di incompatibilità e/o di astensione previste dall'art.77, commi 4, 5 e
6 del D lgs. n. 50/2016;
Acquisite agli atti le dichiarazioni succitate e i curricula del presidente e dei commissari individuati.
DISPONE
1. di nominare la commissione aggiudicatrice della gara indetta mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art.1, co.2 lettera b) della legge n.120/2020 in regime derogatorio a temporalità
limitata al D.lgs. n.50/2016 smi, così come modificato dall’art.51 co.1 lettera a) sub. 2.2) del D.L.
n.77/2021, per l'affidamento di lavori e servizi avente ad oggetto: "Lavori di messa in sicurezza,
indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali”
relativi all’intervento denominato Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione - lotto
A, nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO,
composta dai soggetti di seguito indicati:


Presidente: arch. Fabio Vittoria, dirigente del U.O.A. Coordinamento e monitoraggio
degli interventi diretti all'attuazione del Piano di gestione del centro storico sito UNESCO;



Commissario: arch. Monica Michelino, I.D.T. architetto presso il Servizio Valorizzazione
della Città Storica – sito UNESCO;



Commissario: arch. Roberta Nicchia, funzionario architetto presso il Servizio
Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO.

2. di inviare la presente disposizione alla Direzione Generale;
3. di inviare la presente disposizione al servizio portale web e nuovi media per la pubblicazione sul
sito web comunale.
La Dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione
della città storica - sito UNESCO
Arch. Paola Cerotto

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. (CA D). 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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