Comune di Napoli
Data: 02/03/2020, DETDI/2020/0000052

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 3 del 21/02/2020

Oggetto:

Approvazione Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti, da cui attingere
per l’affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione nell’attuazione del progetto
“Civic eState” (già Communities) - Programma di cooperazione territoriale URBACT III, 20142020
ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA
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Premesso
che la Commissione Europea ha approvato il Programma europeo di cooperazione territoriale
URBACT III (FESR 2014-2020), nell’anno 2014, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze tra
attori sia a livello locale che regionale, per promuovere le politiche sostenibili di sviluppo urbano
integrato in Europa;
che nell’ambito delle sua attività finalizzate all’individuazione ed alla promozione di modelli di
sviluppo urbano sostenibile, il Programma URBACT III ha identificato quale buona pratica urbana il
sistema di governance adottato dal Comune di Napoli per il riconoscimento degli usi civici dei beni
comuni. In tal senso, il Programma URBACT III ha insignito il Comune di Napoli dell’URBACT Good
Practice Award, premio consegnato nel corso dell’URBACT City Festival tenutosi a Tallinn (Estornia)
il 3 Ottobre 2017 nell’ambito del semestre di presidenza Estone dell’Unione Europea;
che in data 09/01/2018 il Comune di Napoli, con nota prot. n. 24829 a firma dell’Assessore al diritto
alla città, ai beni comuni e all'urbanistica, ha aderito al bando Transfer Networks del Programma di
Cooperazione Territoriale URBACT III, finalizzato al trasferimento della buona pratica urbana
premiata nel corso dell’evento tenutosi a Tallinn. In particolare, il Comune di Napoli ha partecipato
al bando, come capofila, con un nuovo progetto denominato "CommUnities", elaborato dall'Unita
di progetto interdirezionale "Coordinamento progetti URBACT e Reti per lo Sviluppo di Politiche
Urbane Integrate", incardinata nella Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del territorio – Sito
UNESCO;
che con Delibera n.278 del 7 giugno 2018, la Giunta Comunale ha preso atto dell’avvenuta
approvazione, da parte del Comitato di sorveglianza del Programma Europeo di Cooperazione
Territoriale URBACT III, della Prima Fase (durata sei mesi) del Progetto CommUnities, di cui Napoli è
città capofila con Barcellona (Spagna) e Danzica (Polonia) quali città partner, per un importo
complessivo di euro 80.000,00;
che in data 4 ottobre 2018, il Comune di Napoli, con nota a firma dell’Assessore al diritto alla città,
ai beni comuni e all'urbanistica ha fatto domanda per accedere alla Seconda Fase del progetto
CommUnities- in seguito rinominato Civic eState - come capofila, attraverso il progetto elaborato
dall’Unità Coordinamento Progetti URBACT e Reti per lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate,
incardinata nella Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del territorio – Sito UNESCO;
che con Delibera n.34 del 7 febbraio 2019, la Giunta Comunale ha altresì preso atto dell’avvenuta
approvazione, da parte del Comitato di sorveglianza del Programma Europeo di Cooperazione
Territoriale URBACT III, della Seconda Fase (durata ventiquattro mesi) del Progetto Civic eState CommUnities, di cui Napoli è città capofila con Barcellona (Spagna) e Danzica (Polonia), Amstedam
(Olanda), Gent (Belgio), Iași (Romania) e Prešov (Slovacchia) quali città partner, per un importo
complessivo di euro 599.995,00;
che con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021 che prevede specifiche voci di entrata e di correlata spesa per il progetto del
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Programma di Cooperazione Territoriale URBACT III in parola;
che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 07/08/2019 è stata approvata la
variazione di assestamento generale ex art.175 co. 8 del D.Lgs. 267/00 s.m.i.

Valutato
che tra i compiti assunti dalle città aderenti al progetto, compresa la città capofila di Napoli, rientra
la costituzione di un Gruppo di Supporto Locale (URBACT Local Group) finalizzato a coinvolgere attori
locali chiave (stakeholders) nel perseguimento degli obiettivi della rete di città europee del Progetto
Civic eState al livello locale, nella co-progettazione di strategie urbane e piani di azione;
che l’obiettivo del progetto Civic eState per la città capofila (Napoli) è quello di consolidare
l’esperienza di pratica dei beni comuni nella forma degli usi civici e collettivi urbani;
che il Gruppo di Supporto Locale (URBACT Local Group) della città di Napoli, composto dagli attivisti
della rete dei Beni Comuni di Napoli, dall’Osservatorio Permanente sui Beni Comuni, dall’Assessorato
ai Beni Comuni e all’Urbanistica e dai servizi tecnici del Comune di Napoli competenti, ha individuato
le aree principali di intervento e ha definito in dettaglio le azioni da realizzare entro il 5 Dicembre
2020, termine di scadenza del progetto Civic eState;
che tra i compiti assunti dal Comune di Napoli, ai sensi della documentazione contrattuale
sottoscritta, rientrano la gestione delle attività di supporto tematico alle attività locali co-progettate
dall’URBACT Local Group;
che tra le attività locali co-progettate dall’URBACT Local Group rientrano:
- la realizzazione di un sito web multilingue e di una newsletter della rete dei beni comuni
napoletana;
- l’ideazione e la produzione di contenuti (anche multimediali) per il sito web;
- la gestione di un archivio digitale on-line di documenti e materiali vari prodotti dalla rete dei beni
comuni napoletana;
- la traduzione in lingua inglese di documenti, atti amministrativi e materiali vari relativi alla rete dei
beni comuni;
- la promozione della massima visibilità delle attività di comunicazione precedentemente descritte
sui canali social al fine di costruire un network di valore con influencers e stakeholders, informare la
community e stimolare la conversazione attraverso i social network;
- la ricerca comparata di aspetti legislativi innovativi relativi ad interventi di autorecupero e
autocostruzione introdotti da altre amministrazioni italiane ed europee, e la stesura di linee guida
per realizzare innovazioni procedurali in materia anche nel Comune di Napoli;
che le attività sopra descritte sono riconducibili ai seguenti profili professionali:
- esperto in web project management;
- esperto in web content editing e social media management;
- esperto traduttore in lingua inglese;
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- esperto in urbanistica partecipata e programmi innovativi di rigenerazione urbana;

Considerato
che non sono presenti professionalità interne specializzate in attività analoghe a quelle richieste e
che a tal fine il Comune di Napoli deve individuare delle professionalità esterne all’amministrazione
per la gestione delle attività locali co-progettate dall’URBACT Local Group;
che nel perseguimento della sua azione amministrativa, con l’obiettivo di coinvolgere le più
aggiornate competenze a disposizione, il Comune di Napoli intende costituire una short list di esperti
per il conferimento di eventuali incarichi di natura occasionale e professionale e comunque in
aderenza alla normativa in materia di contratti di lavoro e nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamenti, trasparenza, definendone le modalità ed i criteri nonché
le principali condizioni, per importi inferiori ad euro 20.000,00.

Atteso
che la costituzione di una short list di esperti ha lo scopo di semplificare ed accelerare l'azione
amministrativa e consentire la compiuta attuazione dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
che tale short list ha il fine di sostenere l’espletamento delle attività locali co-progettate dall’URBACT
Local Group nell’ambito del progetto Civic eState e garantire la corretta gestione delle risorse
finanziarie in termini di efficienza ed efficacia, attraverso il puntuale funzionamento dei meccanismi
e delle procedure previste, attingendo da essa specifiche professionalità da affiancare al personale
del Comune di Napoli, favorendo il rafforzamento e l’integrazione delle capacità tecniche,
amministrative ed organizzative della struttura;
Tutto ciò premesso, al fine di individuare persone ed organizzazioni disponibili ed interessate a
contribuire allo sviluppo delle attività locali co-progettate dall’URBACT Local Group nell’ambito del
progetto Civic eState e favorire una migliore qualità dei servizi prestati, consentendo
contestualmente un contenimento della spesa pubblica, sono stati predisposti i seguenti atti:
- un Avviso pubblico che disciplina le modalità di iscrizione alla short list;
- l’ Allegato A (Domanda di iscrizione/ dichiarazione sostitutiva)
che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto
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di dover procedere pertanto all’indizione di un Avviso pubbico per consentire la partecipazione di
persone ed organizzazioni disponibili ed interessate a contribuire allo sviluppo delle attività locali
co-progettate dall’URBACT Local Group nell’ambito del progetto Civic eState;

Visti

- il D.Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 
- il D.Lgs.n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all.4/2), modificato e coordinato dal D.Lgs 126/2014; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale; 
- l’Avviso pubblico e lo schema di domanda di iscrizione, allegati al presente provvedimento;
- l’art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Attestato
che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 4 comma 41 della Legge 190/12,
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione
dell'atto;
che l’adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell’attività
amministrativa ai sensi dell'art 151 comma 4 D.L. 267 del 18/08/2000 e l’art. 147 bis comma 1 del
citato decreto, come modificato e integrato dal D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito in Legge n.
213 del 07/12/2012, e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17 comma 2) lett. a del Regolamento dei
Sistema dei Controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da
n.13 pagine, progressivamente siglate e numerate:
- Avviso pubblico che disciplina le modalità di iscrizione alla short list;
- Allegato A (Domanda di iscrizione/ dichiarazione sostitutiva).

DETERMINA
Approvare l’avviso pubblico per per la formazione di una short list di esperti, da cui attingere per
l’affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione nell’ attuazione del progetto “Civic
eState” (già Communities) - Programma di cooperazione territoriale URBACT III, 2014-2020
pag. 5

Comune di Napoli
Data: 02/03/2020, DETDI/2020/0000052

(allegato), con il relativo Allegato A (domanda di iscrizione/ dichiarazione sostitutiva);
Successivamente all’esecutività del presente atto, si procederà alla pubblicazione dell’avviso e del
relativo Allegato A sul sito istituzionale nella sezione “Bandi e Avvisi”.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
arch. SALVATORE NAPOLITANO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del
D.lgs 82 del 07/03/2005 e s.m.i. (CAD). la presente determinazione è conservata in originale a norma
di legge pressogli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell’art.22 del citato D.lgs
82/2005.
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