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Area Ambiente
Servizio Verde della Città

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 5 DEL 25.03.2021

OGGETTO: Nomina dei componenti la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l’intervento di
Riqualificazione della Villa comunale, finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana di
Napoli
CUP: B62I19000840005

CIG: 8605472425
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Il dirigente del Servizio Verde della città
Premesso che:
 con delibera di Consiglio Metropolitano n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di
indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana;
 tra gli interventi individuati alla candidatura a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città
Metropolitana, coerentemente con le direttrici e gli obiettivi come individuati, sono state predisposte
le “Schede di progetto di investimento” tra cui n. 19 schede di progetto relative a interventi di
riqualificazione nei parchi cittadini;
 con delibera di Giunta comunale n. 194 del 2 maggio 2019 è stato quindi approvato il Piano
Operativo della Città di Napoli contenente le “Schede di progetto di investimento” da candidare al
finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021;
 tra gli interventi individuati dal Comune di Napoli è ricompreso, tra gli altri, l’intervento di
Riqualificazione della Villa comunale;
 ai fini dell’ammissione al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021, è
stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23, comma 5 e 6 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 05/07/2019;
 con nota PG/2020/98147 del 3 febbraio 2020 la Direzione Generale - U.O.A Attuazione delle
Politiche di Coesione ha comunicato la sottoscrizione in data 30 gennaio 2020 della Convenzione per
l’attuazione dei progetti finanziati con l’Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i
comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città
Metropolitana 2019/2021;
 la suddetta Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune di Napoli per la
realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento tra cui è ricompreso l’ intervento in oggetto;
 per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione in parola, occorre quindi procedere
all’affidamento della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, avvalendosi della facoltà di omettere il livello di progettazione definitiva purché il
livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità
della progettazione”, ai sensi del comma 4 art. 23 del Codice;
considerato che:
 con determina dirigenziale n. 2 del 22/01/2021 (IG/2021/0000283 del 09/02/2021), per le
motivazioni ivi contenute, è stata pertanto indetta la gara mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 per l’affidamento dell’incarico di progettazione
in parola, tramite la piattaforma telematica per le gare di cui è dotato il Comune di Napoli, con inviti
rivolti a cinque operatori economici selezionati tramite la manifestazione di interesse indetta con
determina n. 8 del 30.10.2020 DETDI/2020/0000310 del 02/11/2020;
 con la citata determina dirigenziale di indizione della gara, 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. 50/20160;
- approvata la lettera di invito-disciplinare di gara ed il capitolato descrittivo e prestazionale in cui
sono specificate le caratteristiche economiche e tecniche dell’affidamento e le modalità di
partecipazione;
- prenotata la conseguente spesa di € 66.889,42, oltre € 2.675,58 per oneri al 4% ed € 15.304,30 per
IVA al 22%, per un totale di € 84.869,30 sul cap. 299036 bilancio 2020-2022 esercizio 2021
denominato “Finanziamento Piano Strategico Città Metropolitana - Riqualificazione Villa
Comunale” codice bil. 09.02-2.02.01.09.999 – vincolo di entrata 404799;
 in data 22/02/2021, tramite la piattaforma telematica, si è proceduto a invitare a presentare offerta n.
5 operatori economici estratti casualmente tra l’elenco dei soggetti idonei che avevano manifestato
interesse a partecipare alla gara;
 la lettera di invito-disciplinare di gara ha fissato per le ore 12.00 del 10/03/2021 il termine perentorio
per la presentazione delle offerte;

Comune di Napoli
Data: 25/03/2021, DISP/2021/0001663

rilevato che:
 scaduto il termine per la presentazione delle offerte, e terminata la fase di valutazione dell’idoneità
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, occorre nominare la commissione di
gara per la valutazione delle offerte tecniche;
 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la scelta del contraente avvenga con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, in un
numero dispari, non superiore a cinque;
 con delibera di Giunta Comunale n. 745 dell’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, il Presidente dovrà essere un
dirigente architetto e i due commissari dovranno essere un architetto e un agronomo;
 con nota PG/217368 del 12/03/2021, ai sensi dell’art. 5.2. del citato Disciplinare per la nomina e la
composizione delle commissioni giudicatrici la Responsabile dell'Area Ambiente è stata interessata,
tra l’altro, per la nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi di
progettazione in oggetto;
 con nota PG/232598 del 17/03/2021 la Responsabile dell’Area Ambiente, considerato che l'Area
Ambiente dispone di un solo dirigente architetto che, nel prosieguo delle procedure, potrebbe
incorrere in una causa di incompatibilità qualora individuato quale Presidente della commissione in
oggetto, ha interessato la Direzione Generale per l’individuazione di una rosa di nomi tra cui
sorteggiare il Presidente;
 con la medesima nota n. 232598, la Responsabile dell'Area Ambiente ha, altresì, comunicato di poter
individuare i componenti che dovranno assolvere la funzione di commissari tecnici tra i dipendenti
dell'organico dell'Area Ambiente;
 con nota PG/236172 del 18/03/2021, la Direzione Generale ha riscontrato fornendo i nominativi di
quattro dirigenti tra i quali individuare il Presidente della Commissione in parola;
dato atto che:
 la Responsabile dell’Area Ambiente, come da verbale del 19/03/2021, alla presenza di testimoni, ha
proceduto ad effettuare il sorteggio tra i nominativi indicati dalla Direzione Generale per
l’individuazione del Presidente della Commissione, nonché ad individuare i due Commissari tecnici;
 a seguito del citato sorteggio, per la procedura di gara in parola è stata individuata quale Presidente
della Commissione giudicatrice l’arch. Valeria Palazzo e quali Commissari tecnici l’arch. Leonardo
Di Leo del servizio Igiene della Città e la dott.ssa Elena Manco del servizio Verde della Città;
ritenuto, per quanto su espresso, di dover nominare la Commissione di gara per l’affidamento del
servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l’intervento
di Riqualificazione della Villa comunale che risulta composta come di seguito:
- Presidente della Commissione giudicatrice: arch. Valeria Palazzo
- Commissario tecnico architetto: arch. Leonardo Di Leo del servizio Igiene della Città;
- Commissario tecnico agronomo: dott.ssa Elena Manco del servizio Verde della Città;
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 e i curricula del Presidente e dei Commissari individuati sono acquisiti agli atti di
gara e pubblicati sul sito dell'Amministrazione;
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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
 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);
 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”
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:




Nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l’intervento di
Riqualificazione della Villa comunale, finanziato dal Piano Strategico della Città
Metropolitana 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:
-

Presidente della Commissione giudicatrice: arch. Valeria Palazzo

-

Commissario tecnico architetto: arch. Leonardo Di Leo del servizio Igiene della Città;

-

Commissario tecnico agronomo: dott.ssa Elena Manco del servizio Verde della Città;

inviare la presente disposizione al servizio Portale web per la pubblicazione sul sito comunale.

sottoscritto digitalmente da

Il Dirigente
dr.ssa Teresa Bastia

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 delD.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

