Comune di Napoli
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COMUNE DI NAPOLI
AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
e Nuove Centralità
Disposizione Dirigenziale n. 28 del 21/07/2022
Oggetto:

Nomina commissione giudicatrice (ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016) per la
procedura aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, , per
l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativo alle attività di
progettazione definitiva ed esecutiva, accorpate in un unico livello ai sensi dell’art. 23
co. 4 D.lgs. 50/2016, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con
opzione per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, per l’intervento di realizzazione denominato “Nuovo Eco-quartiere a
Ponticelli” da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e
con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi ai DM
Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017 e 10.03.2020,
CUP: B61B21006280001- CIG: 926110057C
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Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, arch. Paola Cerotto,
Premesso
Che con determinazione dirigenziale n. 12 del 03/06/2022 (IG 900/2022) si è provveduto ad indire la gara
per la procedura di affidamento mediante procedura aperta, di rilevanza europea, ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativo alle attività di

progettazione definitiva ed esecutiva, accorpate in un unico livello ai sensi dell’art. 23 co. 4 D.lgs.
50/2016, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione per la direzione dei
lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento di realizzazione
denominato “Nuovo Eco-quartiere a Ponticelli” da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione
informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi ai DM
Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017 e 10.03.2020. L’importo complessivo a base di
gara è pari a € 1.740.822,84 comprensivo delle prestazioni opzionali e degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 1.000,00 L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali
(ove previsti) ed IVA.
che con la medesima determinazione sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare di
gara e il Bando di gara;
che l’Area C.U.A.G. Servizio Gare Forniture e Servizi ha adempiuto gli obblighi di pubblicità, ai sensi di legge,
mediante pubblicazione sulla GUUE n2022/S 117 – 330454 del 20/06/2022 e GURI serie n. 71 del
20/06/2022, inviato sul BURC, pubblicato sui quotidiani nazionali “Corriere della Sera” e “Italia Oggi”, sui
quotidiani locali “Corriere del Mezzogiorno” e “La Repubblica Ed. Napoli”, sul sito web del Comune e sulla
piattaforma telematica di cui al link: https://acquistitelematici.comune.napoli.it;
che al termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, fissato entro e non
oltre le ore 12:00 del 13/07/2022, sono pervenute sette offerte;
che nelle date del 14-15/07/2022, il seggio di gara all'uopo costituito ha provveduto ad aprire le sette
buste pervenute per esaminare la documentazione amministrativa, attivando procedura di soccorso
istruttorio ex art.83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 per n.5 operatori economici (cfr. verbale di gara n. 1);
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;
Considerata la carenza di personale, il Presidente e i commissari della commissione giudicatrice di seguito
indicati sono stati individuati in deroga al principio di rotazione previsto dall’art 2.4 del disciplinare per la
nomina delle commissioni di gara approvato con deliberazione di G.C. n. 745 del 1/12/2016 ;
Precisato che:



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 del Servizio le dichiarazioni di cui al punto precedente e i curricula del Presidente e dei
commissari individuati, agli atti dello scrivente Servizio
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DISPONE
1. di nominare la commissione giudicatrice della gara indetta mediante procedura aperta, procedura di
gara d’appalto europea mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 2, co. 2, della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii
e dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ex art. 95, co. 3, lett. b), del d.lgs. 50/2016, per il servizio di ingegneria ed architettura relativo alle

attività di progettazione definitiva ed esecutiva, accorpate in un unico livello ai sensi dell’art. 23 co.
4 D.lgs. 50/2016, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione per la
direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento di
realizzazione denominato “Nuovo Eco-quartiere a Ponticelli” da eseguirsi con metodi di
modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto
ambientale, conformi ai DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017 e 10.03.2020 ,
composta dai soggetti di seguito indicati:
Presidente: Arch. Fabio Vittoria, dirigente del Servizio Sportello Unico Edilizia;
Commissario: Arch. Elisabetta Nulveni, istruttore direttivo architetto presso il Servizio Edilizia
Residenziale Pubblica e Nuove Centralità;
 Commissario: Arch. Andrea Nastri, istruttore direttivo tecnico presso il Servizio Valorizzazione Città
Storica – sito UNESCO;



2. di trasmettere il presente atto ai membri della commissione giudicatrice, come sopra nominati;
3. di inviare la presente disposizione, in uno ai curricula dei componenti della commissione giudicatrice, al
servizio portale web e nuovi media per la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Napoli
sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in
applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera
del Decreto Legislativo n. 97 del 2016;
4. di attestare che i dati personali saranno trasmessi in conformità all’art. 6 del Regolamento Generale UE
per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR) anche per la pubblicazione di cui al
precedente punto.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti costituiti da n. 18 pagine:
● Curricula dei componenti della commissione di gara.

Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale
Pubblica e Nuove Centralità
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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