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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 02 DEL 29/10/2019

Oggetto: progetto Na 1.1.1.b2 “Progettazione, realizzazione e diffusione della Piattaforma On-line
POTESs per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi caratterizzata da architettura abilitante per il
disegno di procedimenti, sistema di gestione e conservazione documentale, integrazione con le
Piattaforme Nazionali abilitanti (SPID, PAGOPA), fornitura di certificati per firme digitali”.
Nomina della Commissione per la verifica di conformità della piattaforma informatica.
PON Città metropolitane 2014-2020.
CUP:

B67H17003960006

CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3:
CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4:

55193442C1
5519376D26

CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3:
CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4:

7595938E52
75959410D0
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Il Dirigente dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Sviluppo Software, Agenda
Digitale e Gestione Banche Dati

Premesso che
con decisione della Commissione Europea C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, è stato approvato il
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” (PON METRO) che individua l’Agenzia
per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle
Autorità Urbane indicate dal Programma;
con Delibera di Giunta Comunale n. 401/2016 è stato individuato, quale Responsabile
dell’Organismo Intermedio del PON Metro Città di Napoli, il Direttore Generale pro tempore del
Comune di Napoli relativamente all’attuazione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile
previsti dagli Assi e dagli Obiettivi specifici.
Considerato che
con disposizione n. 13 del 21/03/2017 come modificata e integrata dalla disposizione n. 17 del
22/05/2018, il Direttore Generale ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto NA1.1.1.b
"POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi", per l'importo di €
3.100.000,00, demandando al Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Sviluppo
Applicativi l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali per l'avvio e l'attuazione del progetto
medesimo;
con disposizione n. 10 del 07/04/2017 rep. n. 2210, il Direttore Generale ha conferito, ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per
il progetto NA1.1.1.b al dott. Luigi Enrico Loffredo, matr. 50069, al tempo dirigente coordinatore
del Servizio Autonomo Sistemi Informativi.
Preso atto che
con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 09/11/2018, registrata all'I.G. in data 13/11/2018 al n.
1694, è stata effettuata l'adesione al Contratto Quadro SPC Cloud lotti 2 e 3 ed impegnati €
2.227.403,19 complessivi per la realizzazione dell'intervento Na 1.1.1.b2 “Progettazione, realizzazione e
diffusione della Piattaforma On-line POTESs per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi caratterizzata
da architettura abilitante per il disegno di procedimenti, sistema di gestione e conservazione documentale,
integrazione con le Piattaforme Nazionali abilitanti (SPID, PAGOPA), fornitura di certificati per firme
digitali”, nell'ambito del PON Metro 2014-2020.
Visti
l'art. 102 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 ove, per effettuare le attività di verifica sull'esecuzione dei
contratti pubblici di cui al comma 2, “le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata
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alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e
professionalità (...)”;
l'art. 10 dello schema di contratto esecutivo SPC Lotti 3 e 4, che disciplina la fattispecie delle
verifiche/collaudi;
la Deliberazione di G.C. n. 8 del 11.01.2019 con cui è stato approvato il regolamento per
l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tenuto conto che
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza
dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come
modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e
degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni
approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013, modificato con Deliberazione di C.C. n.
49 del 11/07/2018;
ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C.
n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da
impedirne l'adozione
Dispone
di nominare la Commissione per la verifica di conformità, in corso di esecuzione della fornitura di
cui in premessa, i cui componenti, rilevata la specifica ed elevata qualificazione in riferimento
all'oggetto dell'affidamento, sono di seguito indicati:
Ing. Mario De Simone
Ing. Michele Calabrese
Ing. Lorenzo Cavallo

matr. 55815
matr. 55813
matr. 55814

Presidente
Componente
Componente con mansioni di
Segretario Verbalizzante

di dare atto che l'incarico sarà retribuito con gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113
D.Lgs n. 50/2016;
di prendere atto delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi e di assenza di cause di
incompatibilità rese dai dipendenti nominati e conservati agli atti dell'Ufficio;
di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Napoli;
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di provvedere, per gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto, ai
sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente all'indirizzo
www.comune.napoli.it nella sezione - Amministrazione Trasparente;
di notificare il presente atto ai soggetti interessati, al DEC e al RUP.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
ing. Luigi Volpe

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

