Area Urbanistica

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 008 del 15/07/2021

Oggetto: Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice (ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.) per l'esame delle offerte pervenute a seguito della procedura negoziata
OEPV relativa all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art.1, co.2 lettera b) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020
ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, nella legge n.120 del 11 settembre 2020 ss.mm.ii., in
regime derogatorio a temporalità limitata all’art.36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., per
l'intervento di “Realizzazione di un insediamento abitativo temporaneo sull'area di sedime
della “Vela A”, finanziato a valere sulle risorse del “FSC 2014 – 2020 - Patto per la città di
Napoli”.
CUP: B67E17000000001
CIG: 8770519D3A
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Il Responsabile dell'Area Urbanistica
Premesso che:
– con Delibera di Giunta Comunale n.465 del 22/12/2020, è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di “Realizzazione di un insediamento
abitativo temporaneo sull'area di sedime della “Vela A”, redatto da funzionari tecnici del
servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa;
– l'intervento sopracitato, per un importo complessivo di € 4.612.082,00, trova copertura
finanziaria sul capitolo 256150 articolo 2, codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001, del Bilancio
2020/2022 – Esercizio provvisorio 2021 – finanziamento “FSC 2014 – 2020 - Patto per la città di
Napoli” (vincolo entrata capitolo 452300);
– con determina del Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa n. 1 del 26/05/2021
(IG/2021/978 del 31/05/2021), per le motivazioni ivi contenute, è stata indetta la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 ss.mm.ii. per l’affidamento
dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento sopra citato;
– la suddetta procedura negoziata è gestita interamente tramite la piattaforma telematica per le
gare di cui è dotato il Comune di Napoli;
– gli inviti sono stati rivolti a 10 operatori economici selezionati tramite la manifestazione di
interesse indetta con Disposizione del Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa
n. 3 del 18/03/2021 DISP/2021/0001756 del 30/03/2021, a cui ha fatto seguito il sorteggio in
seduta pubblica avvenuto in data 22/04/2021;
– con la sopracitata determina dirigenziale di indizione della gara n. 1 del 26/05/2021 (IG/2021/978
del 31/05/2021), si è altresì:
– stabilito quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
– approvati la lettera di invito - disciplinare di gara ed il capitolato speciale descrittivo e
prestazionale;
– in data 03/06/2021, tramite la piattaforma telematica, si è proceduto a invitare a presentare
offerta i 10 operatori economici individuati;
– la lettera di invito- disciplinare ha fissato per le ore 12.00 del 23/06/2021 il termine perentorio
per la presentazione delle offerte;
– entro il termine perentorio di scadenza stabilito sono pervenute sulla piattaforma di gestione
della gara n. 4 offerte, così come risultante dal verbale di gara n. 1 del 24/06/2021;
– terminata pertanto la fase di valutazione dell’idoneità della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti, così come da verbali di gara n. 1 del 24/06/2021 e n. 2 del
08/07/2021, occorre nominare la commissione di gara per la valutazione delle offerte;
Considerato che:
– ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la scelta del contraente avvenga con il criterio
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–

–

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice deve essere composta
da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, in un numero dispari, non
superiore a cinque. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai
sensi dell'art. 77 del Codice;
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, che prevede al
punto 2.3 che il presidente deve essere individuato tra i dirigenti e i commissari tra il personale
appartenente alla categoria D;
per la tipologia della gara, in ragione delle professionalità richieste, la Commissione dovrà essere
composta da n.3 componenti, di cui il Presidente dovrà essere un dirigente tecnico
(architetto/ingegnere) e i due commissari dovranno essere tecnici di categoria D architetti o
ingegneri;

Precisato che:
– il Sottoscritto, Responsabile dell'Area Urbanistica e Dirigente dei servizi Pianificazione Urbanistica
Generale e Beni Comuni e Sportello Unico Edilizia Privata, avendo ricoperto la funzione di
Presidente di Commissione Giudicatrice con nomina avvenuta negli ultimi sei mesi, non può
ricoprire analogo incarico ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, dei Disciplinare per la nomina e la
composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara approvato con delibera di GC n.
745 del 01/12/2016;
– il Dirigente del servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa, arch. Massimo Santoro, essendo il
soggetto che ha adottato la Determina n. 1 del 26/05/2021 con la quale sono stati approvati gli
atti della gara in oggetto contenenti i criteri di valutazione delle offerte, ha ricoperto una
“funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta” il cui svolgimento è precluso ai componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi della
Delibera Anac n.760 DEL 4 settembre 2019;
– il Dirigente del servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio, ing. Giuseppe Nurcato, è stato
collocato a riposo d'ufficio a partire dal 01/07/2021;
– pertanto, vista l'impossibilità oggettiva di procedere all'individuazione del Presidente della
Commissione di gara nell'ambito dell'area di riferimento, con note PG/499433 del 25/06/2021 e
PG/513407 del 01/07/2021, è stata richiesta alla Direzione Generale l'indicazione del nominativo
del Dirigente tecnico che possa espletare il ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice;
– con nota PG/530918 del 07/07/2021, la Direzione Generale ha riscontrato fornendo il nominativo
dell'arch. Ignazio Leone, responsabile dell’area Programmazione della mobilità e dirigente del
servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS, come Presidente della Commissione in
parola;
– il Responsabile dell’Area Urbanistica, di concerto con il Presidente designato, ha provveduto ad
individuare come Commissari Tecnici, tra i dipendenti dell'Area di riferimento di categoria D,
l'arch. Alessandro Barletta, funzionario del Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa e l'arch.
Sara Scapicchio, istruttore direttivo del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni
Comuni;
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ritenuto, per quanto su espresso, di dover nominare la Commissione di gara per l'esame delle offerte
pervenute a seguito della procedura negoziata relativa all’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art.1, co.2 lettera b) del D.L. n.76 del 16
luglio 2020 ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, nella legge n.120 del 11 settembre 2020 ss.mm.ii.,
in regime derogatorio a temporalità limitata all’art.36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., per
l'intervento di “Realizzazione di un insediamento abitativo temporaneo sull'area di sedime della
“Vela A”, finanziato a valere sulle risorse del “FSC 2014 – 2020 - Patto per la città di Napoli”, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. b) del D.lgs. 50/20160, che risulta composta come di seguito:

–

–
–

Presidente della Commissione giudicatrice: arch. Ignazio Leone, responsabile dell’area
Programmazione della mobilità e dirigente del servizio Pianificazione strategica della mobilità e
PUMS;
Commissario tecnico: arch. Alessandro Barletta, funzionario del Servizio Pianificazione
Urbanistica Attuativa, incardinato nell'Area Urbanistica;
Commissario tecnico: arch. Sara Scapicchio, istruttore direttivo del Servizio Pianificazione
Urbanistica Generale e Beni Comuni, incardinato nell'Area Urbanistica.

Precisato che:
– ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso;
– il Presidente e i Commissari sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione così
come previsto dal succitato Disciplinare, approvato con deliberazione di G.C. n. 745/2016;
– le dichiarazioni circa le cause di incompatibilità e/o di astensione previste dall'art. 77, commi 4,
5 e 6 del D.lgs. 50/2016 sono acquisite agli atti di gara;
– i curricula del Presidente e dei Commissari individuati sono acquisiti agli atti e pubblicati sul
sito dell'Amministrazione.
Attestato che:
– l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13, comma
1 lett. b) del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;
– ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n.
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da
impedirne l’adozione;
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;
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–
–
–

–

le linee guida Anac n. 1 del 14.09.2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;
la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (conversione in legge del cd. decreto semplificazioni)
ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 77 del 31/05/2021;
le Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”.

D ISPONE
Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:

1. Nominare la commissione giudicatrice per l'esame delle offerte pervenute a seguito della

procedura negoziata relativa all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art.1, co.2 lettera b) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020
ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, nella legge n.120 del 11 settembre 2020 ss.mm.ii., in
regime derogatorio a temporalità limitata all’art.36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., per
l'intervento di “Realizzazione di un insediamento abitativo temporaneo sull'area di sedime
della “Vela A”, finanziato a valere sulle risorse del “FSC 2014 – 2020 - Patto per la città di
Napoli”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/20160, come di seguito:

–

–
–
2.

Presidente della Commissione giudicatrice: arch. Ignazio Leone, responsabile dell’area
Programmazione della mobilità e dirigente del servizio Pianificazione strategica della mobilità e
PUMS;
Commissario tecnico: arch. Alessandro Barletta, funzionario del Servizio Pianificazione
Urbanistica Attuativa, incardinato nell'Area Urbanistica;
Commissario tecnico: arch. Sara Scapicchio, istruttore direttivo del Servizio Pianificazione
Urbanistica Generale e Beni Comuni, incardinato nell'Area Urbanistica.
inviare la presente disposizione al CUAG e servizio Portale web per la pubblicazione sul sito
comunale.
Il Responsabile dell'Area Urbanistica
arch. Andrea Ceudech

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 ss.mm.ii. (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 ss.mm.ii.
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