Comune di Napoli
Data: 10/12/2021, DISP/2021/0005588

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Patrimonio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 75 del 03/12/2021

Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice della procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 55
del D. Lgs. 50/2016, tramite Sistema Dinamico di Acquisizione su Consip, del “Servizio di manutenzione e controllo parco estintori a servizio degli uffici comunali e delle scuole di competenza comunale
ed eventuale fornitura e smaltimento ed alienazione di quelli esausti e fuori norma, nonché manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature antincendio presso gli uffici comunali per durata di n.2 anni”.

C.I.G: 894937490C

Atto senza impegno di spesa
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio
Premesso che








con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico Patrimonio K1081/2021/34 (IG/2021/1932 del
10/11/2021) è stata indetta la procedura di gara in oggetto;
con la stessa determinazione a contrarre è stato stabilito di adottare il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del contraente, ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.lgs 50/2016, e contestualmente sono stati approvati gli atti di gara, tra cui il disciplinare;
gli atti sono stati pubblicati, oltre che sul sito www.acquistinretepa.it, sul sito istituzionale dell’Ente e, a
partire dal 23/11/2021; sul MIT a cura del RUP;
l’appalto risulta interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.50/2016,
tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione della Consip;
nel disciplinare di gara sono stati specificati i documenti che le ditte concorrenti dovevano inserire sulla
piattaforma telematica per partecipare alla procedura, fissando il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno 29/11/2021, come “data scadenza”, e le ore 10,00 del giorno 30/11/2021, come “data apertura
buste”;
il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti, è l’ing. Giuseppe Di
Nuzzo, funzionario del Servizio Prevenzione e protezione.

Preso atto che

alla scadenza dei termini previsti sono pervenute n.09 (nove) istanze di partecipazione, secondo le modalità
e i tempi previsti dal disciplinare di gara, così come riportate nel successivo elenco:
1

AIR FIRE S.P.A.

2

C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (A SOCIO UNICO)

3

CADI DEI F.LLI MILASI SRL

4

EL.SY. S.A.S. DI CUOZZO NATALE E MARANO ANNA

5

FIRE COMPANY S.R.L.

6

GE.GI. SRL

7

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

8

GSA FIRESAFE SRL

9

TVL GROUP SRL

Visto:
il “Disciplinare di nomina delle commissioni giudicatrici” (di seguito Disciplinare), approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 745 del 01/12/2016, 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
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Considerato che:










gli artt. 2 e 4 del Disciplinare 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;
ai commissari 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.Lgs. 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 la commissione 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:
necessario selezionare quali membri della commissione giudicatrice personale esperto 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.
Verificato che
non essendo risultato nominare il Presidente della commissione giudicatrice ricorrendo ai dirigenti interni
all’Area manutenzione, a causa di motivati impedimenti oggettivi, con nota 857771 del 29/11/2021 è stato
richiesto al Direttore Generale di individuare, ai sensi dell'art. 5 del vigente Disciplinare, un nominativo per
l’incarico di presidente relativamente alla procedura di gara di cui all’oggetto;
con nota PG/2021/869159 del 02/12/2021 il Direttore Generale ha indicato i seguenti nominativi tra cui
individuare il presidente della commissione:
ing. Maurizio Attanasio
ing. Pasquale Di Pace
ing. Giuseppe D’Alessio
Ritenuto
di poter individuare quale presidente della commissione di gara l’ing. Maurizio Attanasio, avendone peraltro
acquisito per le vie brevi la disponibilità,
la commissione giudicatrice risulta, pertanto costituita dai seguenti membri:


Presidente: ing. Maurizio Attanasio, Responsabile del Servizio Tecnico Impianti Sportivi
Piazza Francese, 1- 3∙ 80133 Napoli ∙ tel. (+39) 081 7957600 ∙ fax (+39) 081 7957658
tecnico.patrimonio@pec.comune.napoli.it ∙ www.comune.napoli.it
Pag. 3 di 5

Comune di Napoli
Data: 10/12/2021, DISP/2021/0005588

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Patrimonio




Commissario: ing. Giovanni Toscano, funzionario del Servizio Tecnico del Patrimonio;
Commissario: arch. Vincenzo Antonio Crocenti, funzionario del Servizio Tecnico del Patrimonio

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, da
ritenersi come 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;

Attestato che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata 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 della procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs.
50/2016, tramite Sistema Dinamico di Acquisizione su Consip, del “Servizio di manutenzione e
controllo parco estintori a servizio degli uffici comunali e delle scuole di competenza comunale ed
eventuale fornitura e smaltimento ed alienazione di quelli esausti e fuori norma, nonché manutenzione
ordinaria di impianti ed attrezzature antincendio presso gli uffici comunali per durata di n.2 anni”.
C.I.G: 894937490C.
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 del Comune di Napoli;
Nominare la seguente commissione giudicatrice tra il personale in servizio presso l’Amministrazione:
o Presidente: ing. Maurizio Attanasio, Responsabile del Servizio Tecnico Impianti Sportivi.
o Commissario: ing. Giovanni Toscano, funzionario del Servizio Tecnico del Patrimonio;
o Commissario: arch. Vincenzo Antonio Crocenti, funzionario del Servizio Tecnico del
Patrimonio
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, ultimato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, i lavori della
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commissione, avranno inizio presso la sede del Servizio Tecnico del Patrimonio, sito in Napoli, piazza
Francese1/3, in seduta pubblica da remoto, per esaminare le “offerte tecniche” pervenute e proseguiranno
nelle successive sedute.
Stabilire che il procedimento della commissione si conclude con la proposta di aggiudicazione, che insieme a
copia dei verbali è inviata al RUP per gli adempimenti successivi.
Attestare, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art.13, c.1
lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione
Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa.
Attestare che il presente documento contiene dati personali, trattati in conformità alle condizioni di liceità di
cui all’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.
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.
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