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Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

Disposizione Dirigenziale
n. 3 del 18/03/2020

Oggetto: Modifica della disposizione dirigenziale n. 2 del 06/08/2019, rep. 4714 del 07/08/2019, di
nomina della commissione giudicatrice della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento del “Sistema di Centralizzazione Semaforica e
Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 - 2020, Progetto
NA2.2.1.A Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi di Traffico – Semafori”.
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Comune di Napoli
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Il dirigente del Servizio Viabilità e Traffico,
Premesso che:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 645 del 28/12/2018 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori relativi all’intervento di “Sistema di Centralizzazione Semaforica e
Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 – 2020,
Progetto NA2.2.1.A Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi di
Traffico – Semafori”;

•

con determinazione del Servizio Mobilità Sostenibile, ora Servizio Viabilità e Traffico, n. 4
del 14 marzo 2019, registrata all’indice generale il 20 marzo 2019 al n. 349, è stata indetta la
gara, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del d.lgs 50/2016, per l’affidamento della
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento del “Sistema di
Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS PON METRO 2014 - 2020, Progetto NA2.2.1.A Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per
la Gestione dei Flussi di Traffico – Semafori”, con contestuale approvazione del bando, del
disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto;

•

con disposizione dirigenziale n. 2 del 6 agosto 2019, rep. 4714 del 7 agosto 2019, il
dirigente del Servizio Viabilità e Traffico ha provveduto – ai sensi dell’art. 77 degl D.Lgs.
50/2016 e del Disciplinare di nomina delle commissioni giudicatrici del Comune di Napoli,
approvato con delibera di Giunta comunale n. 745 del 1° dicembre 2016 – alla nomina della
commissione giudicatrice della gara di che trattasi, individuando i seguenti commissari di
gara:
◦ Presidente: Ing. Giuseppe D’Alessio, responsabile dell’Area Viabilità e Trasporto
Pubblico;
◦ Commissario: ing. Giovanbattista Paolo Antonio Annecchini, funzionario del servizio
Viabilità e traffico;
◦ Commissario: ing. Gianfranco Stellato, funzionario del servizio Strade e Grandi reti
tecnologiche.

•

all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti da
parte del RUP, è stato ammesso alla successiva fase della procedura di gara il solo R.T.I. “La
Semaforica s.rl.” e sono stati esclusi il R.T.I. “Research Consorzio Stabile SCARL –
Leonardo S.p.A. – TIM S.p.A”, il R.T.I. “Citelum S.A - Swarco Mizar S.r.L. - Traffitek
S.r.L.” ed il R.T.I. “SIFIS S.r.L. - Tecnologie e Mobilità Sooc. Coop. - Sistema srl –
Almavia S.r.L.”, giusta verbali del 17/07/2019 e 30/07/2019;

•

in data 9/08/2019, giusta verbale di pari data, si è insediata la Commissione di gara che,
verificata la completezza contenutistica e la regolarità della documentazione e degli
elaborati tecnici ivi contenuti, ha ammesso il richiamato R.T.I. “La Semaforica” alla fase di
valutazione della offerta tecnica presentato, rinviandone la determinazione a successive
sedute riservata;

•

le società Traffitek S.r.l. e Swarco Mizar S.r.l. , quali mandati del costituendo R.T.I. Citelum
e Sifis S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria in raggruppamento con Tecnologie e
Mobilità Sooc. Coop. - Sistema srl – ALMAVIVA srl, con distinti ricorsi, hanno adito il TAR
Campania per l’annullamento dei provvedimenti di esclusione dalle successive fasi di gara;

•

nelle more delle pronunce del TAR Campania sono state sospese le operazioni di gara;

•

il TAR Campania – Sezione Prima con i dispositivi di sentenza n. 6080 e 6081 del
20/12/2019, pronunciandosi definitivamente, ha accolto i ricorsi ed annullato i
provvedimenti di esclusione adottati;
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•

nella seduta del 9/01/2020, il seggio monocratico di gara, istituito per la sola verifica della
documentazione amministrativa, nel prendere atto dei dispositivi delle sentenze nn. 6080/19
e 6081/19 dal TAR Campania, ha ammesso alle successive operazioni di gara di valutazione
dell’offerta tecnica i concorrenti R.T.I. “Citelum S.A - Swarco Mizar S.r.L. - Traffitek
S.r.L.” ed il R.T.I. “SIFIS S.r.L. - Tecnologie e Mobilità Sooc. Coop. - Sistema srl –
Almavia S.r.L.”.

Considerato che:
•

a seguito della deliberazione n. 760/2019 dell'ANAC (inoltrata dal Segretario Generale,
con nota del 18/10/2019, a tutti gli Uffici “ai fini di una riflessione sul contenuto della
stessa”) in merito ai profili di incompatibilità del Presidente qualora lo stesso abbia
approvato gli atti di gara, con nota n. 80756 del 29 gennaio 2020 è stato chiesto al Direttore
Generale l’individuazione di un dirigente tecnico da nominare quale Presidente della
Commissione di gara in sostituzione dell’ing. Giuseppe D’Alessio;

•

con nota n. 100485 del 4 febbraio 2020 il Direttore Generale ha indicato i seguenti
nominativi tra i quali designare il nuovo presidente:
◦ ing. Pasquale Di Pace, dirigente del servizio Protezione Civile del Comune di Napoli;
◦ arch. Salvatore Napolitano, dirigente del servizio Valorizzazione della Città Storica del
Comune di Napoli.

•

il funzionario ingegnere Gianfranco Stellato, componente della commissione di gara di cui
alla disposizione dirigenziale n. 2 del 6/08/2019, è stato posto in aspettativa, ai sensi
dell’art.110 c.5 del D. Lgs. n.267/200, giusta disposizione del Servizio Programmazione e
Amministrazione Giuridica Risorse Umane n. 339 del 27/11/2019, pertanto risulta
necessario provvedere alla sua sostituzione con altro componente esperto nello specifico
settore cui concerne l’oggetto del contratto da affidare.

Riscontrato che:
•

nell’ambito del personale in organico presso il Servizio Viabilità e Traffico è stato
individuato l’Istruttore Direttivo Tecnico ingegnere Claudio D’Angelo, in possesso di
adeguata qualificazione ed esperienza professionale nel settore oggetto dell’appalto, come
desumibile dal relativo curriculum;

•

l’ing. Pasquale Di Pace è stato individuato, in una fase iniziale dell’intervento, quale
Responsabile unico del procedimento giusta disposizione n. 25 del 23.05.2017
(DISP/2017/0003079 del 25/05/2017) ed è, pertanto, incompatibile con l’incarico di
componente della Commissione di gara;

•

l’arch. Salvatore Napolitano, dirigente del Servizio Valorizzazione della Città Storica , ha
manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico di Presidente della commissione di gara,
rendendo le necessarie dichiarazioni 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, agli atti del servizio
Viabilità e traffico;

•

l’Istruttore Direttivo Tecnico ingegnere Claudio D’Angelo ha manifestato la disponibilità ad
accettare l’incarico di componenti della commissione di gara, rendendo le necessarie
dichiarazioni 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, agli atti del servizio Viabilità e traffico.

Ritenuto pertanto necessario:
•

nominare l’arch. Salvatore Napolitano quale Presidente della commissione giudicatrice della
gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi
all’intervento del “Sistema di Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Traffico. Asse
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II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 - 2020, Progetto NA2.2.1.A
Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi di Traffico – Semafori”, in
sostituzione dell’ing. Giuseppe D’Alessio;
•

nominare il funzionario ingegnere Claudio D’Angelo quale componente della commissione
giudicatrice della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori relativi all’intervento del “Sistema di Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del
Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 - 2020, Progetto
NA2.2.1.A Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi di Traffico –
Semafori”, in sostituzione del funzionario ingegnere Gianfranco Stellato.

Verificato che:
•

è assicurato il rispetto del principio di rotazione degli incarichi di cui all’art, 2, comma 3, del
Disciplinare di nomina delle commissioni giudicatrici;

•

sono stati acquisito i curriculum dell’arch. Salvatore Napolitano e dell’ing. Claudio
D’Angelo.

Visti:
•

il d.lgs. 267/2000;

•

il d.lgs. 50/2016;

•

il Disciplinare di nomina delle commissioni giudicatrici, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 745/2016.

Attestate:
•

la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e
degli artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a), del Regolamento del sistema dei
controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio
2013, modificato con deliberazione consiliare n. 49 dell’11/07/2018;

•

l’assenza di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7
del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del
29/04/2017;

•

l’osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa struttura, previste all'art. 24 del
Regolamento di contabilità del Comune di Napoli
DISPONE

1. Nominare l’arch. Salvatore Napolitano quale Presidente della commissione giudicatrice
della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi
all’intervento del “Sistema di Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Traffico. Asse
II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO 2014 - 2020, Progetto NA2.2.1.A
Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei Flussi di Traffico – Semafori”, in
sostituzione dell’ing. Giuseppe D’Alessio.
2. Nominare l’IDT ingegnere Claudio D’Angelo del Servizio Viabilità e Traffico quale
componente della commissione giudicatrice della gara per l’affidamento della progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento del “Sistema di Centralizzazione
Semaforica e Rilevazione del Traffico. Asse II Mobilità Sostenibile e ITS - PON METRO
2014 - 2020, Progetto NA2.2.1.A Infrastrutture e Tecnologie Intelligenti per la Gestione dei
Flussi di Traffico – Semafori”, in sostituzione del funzionario ingegnere Gianfranco Stellato.
3. Dare atto che per l’effetto della presente disposizione e della disposizione dirigenziale n. 2
del 6/08/2019, la commissione giudicatrice risulta così composta:
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Presidente: arch. Salvatore Napolitano, dirigente del servizio Valorizzazione della
Città Storica;



Commissario: ing. Giovanbattista Paolo Antonio Annecchini, funzionario del
servizio Viabilità e Traffico;



Commissario: arch. Claudio D’Angelo, funzionario del servizio Viabilità e Traffico;

4. Dare atto che:


sono state acquisite le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai componenti
della commissione circa l’insussistenza delle condizioni di preclusione di cui all’art.
35-bis del d.lgs. 165/2001 e agli artt. 42 e 77 del d.lgs 50/2016, in uno ai curricula
dei componenti medesimi;



per gli stessi non risultano emerse condizioni di preclusione di cui all’art. 35-bis del
d.lgs. 165/2001 e agli artt. 42 e 77 del d.lgs 50/2016.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Ing. Giuseppe D’Alessio
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 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.

