Comune di Napoli
Data: 02/05/2019, DISP/2019/0002512

Area manutenzione
Servizio Tecnico Patrimonio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 04 del 30/04/2019

Oggetto: nomina della commissione giudicatrice della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio
Pubblico - Via De Blasiis” - Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020
(PON METRO) Asse 4 “Infrastrutture per l’inclusione sociale”.
Lotto 2: CIG: 7771663331

Atto senza impegno di spesa

CUP: B69J17000260006
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio,
Premesso che:
 Con determinazione dirigenziale n. 02 del 21/01/2019 IG. 55 del 28/01/2019 del Servizio P.R.M.
Patrimonio Comunale è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori di “Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis” - Programma Operativo Nazionale “Città
Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) Asse 4 “Infrastrutture per l’inclusione sociale”, con procedura aperta
ex art. 60 del Codice degli Appalti, D.L.gs 50/2016 e smi – Lotti 1 e 2;



con la stessa determina a contrarre è stato stabilito, per l'affidamento di entrambi i lotti di che trattasi,
di adottare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 2 del D.lgs 50/2016, con contestuale approvazione dello schema di bando e di disciplinare
di gara;



il bando di gara è stato regolarmente pubblicato sulla piattaforma digitale del sito web comunale, sulla
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, sul BURC, su quotidiani nazionali e locali, sul sito del 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 relative al lotto 2, 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, nel bando di
gara, entro e non oltre le ore 12:00 del 29/03/2019;



il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l’arch. Guglielmo Pescatore,
funzionario del servizio Tecnico Patrimonio.

Verificato che:
 alla scadenza dei termini previsti nel bando di gara è pervenuta n. 1 (una) istanza di partecipazione,
secondo le modalità e i tempi previsti dal disciplinare di gara, così come riportate nel successivo
elenco:
1. Pro.R.Edil s.r.l.;
Vista:
 la delibera di Giunta Comunale n. 745 del 01/12/2016 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, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei
componenti e del D.Lgs 50/2016 e D.Lgs n. 165 /2001.
Considerato che:
 gli artt. 2 e 4 del Disciplinare di nomina delle commissioni giudicatrici stabiliscono che la commissione è
costituita preferibilmente da personale interno, con un numero dispari di componenti tutti esperti
nello specifico settore cui concerne l’oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo;
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ai commissari e al segretario verbalizzante di commissione si applicano l’art. 35-bis del decreto
legislativo 165/2001, l’art. 51 del codice di procedura civile, nonché l’art. 42 (conflitto di interesse)
del D.L.gs 50/2016;



il personale interno non percepisce alcun compenso per l’attività svolta;



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



la commissione è responsabile delle offerte tecniche ed economiche, mentre il controllo della
documentazione amministrativa è demandato al RUP;



alla commissione è demandato il compito di valutare, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche
e procedere all’assegnazione dei punteggi, attenendosi al criterio di valutazione individuato negli atti
di gara. In seduta pubblica procede alla lettura dei punteggi e all’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche;



il procedimento della commissione si conclude con la proposta di aggiudicazione.

Ritenuto:
 di selezionare quali membri della commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di
“Riqualificazione della casa di riposo Signoriello”, personale interno all’Amministrazione con i requisiti
richiesti dal disciplinare approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del 01/12/2016, esperti
nel settore cui concerne la selezione in oggetto, in considerazione della qualificazione professionale e
dell’esperienza, quali si desumono dai curricula che saranno pubblicati ai sensi dell'art. 29 della legge
50/2016 sul sito web istituzionale sulla piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche del
Comune di Napoli;


considerata l'impossibilità di costituire la commissione giudicatrice utilizzando esclusivamente
personale interno al Servizio proponente, di nominare, ai sensi dell'art. 5 del citato disciplinare, la
seguente commissione, tra il personale in servizio presso l’Amministrazione:
Presidente: ing. Francesco Cuccari, dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio;
Commissario: arch. Mauro Forte, funzionario Municipalità 1;
Commissario: ing. Giuseppe Luongo funzionario del Servizio S.U.E.;

Verificata:
 la disponibilità dei dipendenti selezionati e sopra indicati ad accettare l’incarico in oggetto, nonché le
dichiarazioni di ciascun membro, rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 /2000, 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, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;


l’assenza di segnalazioni che imporrebbero l’obbligo di astensione in ipotesi di conflitto d’interessi di
cui agli articoli 6 e 7 del Dpr n.62/2013 smi e al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
adottato con Delibera di GC n.254 del 24 aprile 2014 da parte del personale dipendente individuato
e del Responsabile Unico del Procedimento;
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la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 147bis del Dlgs
n.267/2000 smi.

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 i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e confermati in questa parte
dispositiva.

 Costituire la commissione giudicatrice per l’affidamento procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.
50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio
Pubblico - Via De Blasiis” - Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020 (PON
METRO) Asse 4 “Infrastrutture per l’inclusione sociale”.
Lotto 2 : CIG: 7771663331 CUP: B69J17000260006


Stabilire di selezionare quali membri della commissione giudicatrice, per la suddetta gara, personale
interno all’Amministrazione, esperti nello specifico settore cui concerne l’oggetto del contratto, con
i requisiti richiesti dal disciplinare approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del 01/12/2016,
quali si desumono dai curricula che saranno pubblicati ai sensi dell'art. 29 della legge 50/2016 sul sito
web istituzionale e sulla piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche del Comune di
Napoli.



Nominare, considerata l'impossibilità di costituire la commissione giudicatrice utilizzando
esclusivamente personale interno al Servizio proponente, la seguente commissione, tra il personale in
servizio presso l’Amministrazione:
Presidente: ing. Francesco Cuccari, dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio;
Commissario: arch. Mauro Forte, funzionario Municipalità 1;
Commissario: ing. Giuseppe Luongo funzionario del Servizio S.U.E.;





Dare atto che ai commissari e al segretario verbalizzante di commissione si applicano l’art. 35-bis del
decreto legislativo 165/2001, l’art. 51 del codice di procedura civile, nonché l’art. 42 (conflitto di
interesse) del D.L.gs 50/2016.
Stabilire che i lavori della commissione avranno inizio, a seguito di pubblicazione di apposito avviso,
presso la sede del Servizio Gare - Lavori, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III, in seduta
pubblica, per esaminare le “offerte tecniche” e proseguiranno nelle successive sedute.
Stabilire che il procedimento della commissione si conclude con la proposta di aggiudicazione, che
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insieme a copia dei verbali è inviata al RUP per gli adempimenti successivi.
Pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Sottoscritta digitalmente dal
dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio
(Ing. Francesco Cuccari)

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 ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.
82/2005.

