Direzione Generale

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 042 del 25/11/2020

Oggetto: Nomina dei componenti della commissione di gara per la verifica dell’offerta
pervenuta nell'ambito della gara, mediante procedura aperta - settori speciali - ai sensi degli
artt. 60 e 133 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, per l'affidamento
della “Progettazione, costruzione, fornitura, posa in opera, collaudo e messa in servizio di una

nuova tipologia di armamento finalizzata al miglioramento dei livelli di sicurezza dell’esercizio
ed alla contemporanea riduzione dell’impatto ambientale per la tratta Vanvitelli - Fossa Muzii
della Linea 1 della metropolitana di Napoli”.
.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 4 del 05/03/2020 (I.G. n. 433 del 02/04/2020), il Servizio Linee Metropolitane
Urbane ha indetto la procedura di gara indicata in oggetto, approvando tutti i relativi atti;
con la suddetta determina è stato stabilito di aggiudicare - anche in presenza di una sola offerta valida - l'appalto
relativo all'affidamento di che trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs. n. 50/2016;
a norma di legge, il bando di gara è stato inviato alla GUUE il 29/04/2020 e pubblicato:
 sulla serie n. 2020/S086 - 203953 del 04/05/2020;
 sulla GURI n. 50 del 04/05/2020;
 sul BURC;
 su 2 GIORNALI Nazionali (Corriere della Sera e Italia Oggi) e due GIORNALI Locali (La Repubblica
ed. Napoli e Corriere del Mezzogiorno);
 sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.napoli.it;
 sulla Piattaforma telematica delle gare “Appalti & Contratti”: https://acquistitelematici.comune.napoli.it
il 30/04/2020;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP;
Considerato che:
in data 3 luglio 2020 è stata avviata la prima fase di gara accertando la partecipazione di un solo offerente:
Costituendo RTI FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI FERROVIARI Srl (capogruppo mandatario),
con sede legale in Roma - Piazza Sant’Andrea della Valle n. 6 e sede operativa in Paola (CS) - Via della Civiltà
snc, con codice fiscale e partita IVA n. 08297481007/ SIMEONE & FIGLI Srl - METRO.FERR Srl (mandanti);
Il Responsabile Unico del Procedimento ha esaminato la documentazione amministrativa del concorrente;
all’esito dell’esame dei documenti prodotti dal concorrente, il RUP ha deliberato l’ammissione dello stesso con le
seguenti riserve:
1) il componente del gruppo di progettazione indicato, Geoingegneria srl, producesse le dichiarazioni del
DGUE inerenti all’art. 80 comma 5 lett. c-bis e c-ter del D.Lgs. 50/2016;
2) il RUP accertasse quanto dichiarato dal concorrente in ordine al provvedimento di risoluzione
contrattuale di cui era stato destinatario Simeone & Figli srl, in qualità di mandante del raggruppamento
aggiudicatario del contratto di appalto stipulato con il Comune di Napoli “Riqualificazione urbanistica
ambientale asse costiero: Tratta via Vespucci - via Ponte dei Francesi”, così come riportato nel verbale di gara n. 1
e nella delega di Simeone & Figli srl;
Preso atto che:
nella seduta di gara del 20 novembre 2020, il RUP - per le motivazioni riportate nel verbale di gara - ha
definitivamente sciolto la riserva ed ha ammesso alla successiva fase di gara il concorrente: Costituendo RTI
FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI FERROVIARI Srl (capogruppo mandatario), con sede legale in
Roma - Piazza Sant’Andrea della Valle n. 6 e sede operativa in Paola (CS) - Via della Civiltà snc, con codice
fiscale e partita IVA n. 08297481007/ SIMEONE & FIGLI Srl - METRO.FERR Srl (mandanti);
Tenuto conto che:
ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, quando la scelta avviene con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di
commissari non superiore a cinque, che siano esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

con delibera di G C. n. 745/2016 è stato approvato il Disciplinare per la nomina e la composizione delle
commissioni giudicatrici e dei seggi di gara;
ai sensi dell’art. 5, comma 4, del citato Disciplinare, il Responsabile dell’Area Infrastrutture non può presiedere e
nominare la Commissione giudicatrice in quanto Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in
oggetto, nonché dirigente del Servizio Linee Metropolitane Urbane presso cui è incardinato il procedimento stesso;
pertanto, il Responsabile dell’Area Infrastrutture - con nota PG/2020/776097 del 23 novembre 2020 - ha richiesto al
Direttore Generale, come previsto dal sopra indicato Disciplinare, la nomina della commissione giudicatrice;
Precisato che:
ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso;
ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Disciplinare il controllo della documentazione amministrativa è stata svolta dal
RUP;
Valutato che:
si possa procedere alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice per la gara indicata in oggetto, ai
sensi dell’art. 5 - comma 4 - del Disciplinare, attingendo - considerata la specialità della gara - dal personale
incardinato nell’Area Infrastrutture che sia esperto nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
Ritenuto, pertanto:
di dover procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice per la verifica dell’offerta
pervenuta nell'ambito della gara, mediante procedura aperta - settori speciali - ai sensi degli artt. 60 e 133 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del medesimo decreto, per l'affidamento della “Progettazione, costruzione, fornitura, posa in opera, collaudo e
messa in servizio di una nuova tipologia di armamento finalizzata al miglioramento dei livelli di sicurezza dell’esercizio ed alla
contemporanea riduzione dell’impatto ambientale per la tratta Vanvitelli - Fossa Muzii della Linea 1 della metropolitana di
Napoli”;
Attestata la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, co.1, del D.
Lgs. 267/2000 e degli art. 13 co. 1, lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni”
approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
Attestato che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli 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 24/04/2014, non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del presente provvedimento;
tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
Nominare, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 - del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
giudicatrici e dei seggi di gara approvato con deliberazione di G.C. n. 745/2016, la Commissione di gara per la
verifica delle offerte pervenute nell'ambito della gara, mediante procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del
D.lgs.50/2016, per l’affidamento della “Progettazione, costruzione, fornitura, posa in opera, collaudo e messa in servizio di
una nuova tipologia di armamento finalizzata al miglioramento dei livelli di sicurezza dell’esercizio ed alla contemporanea riduzione
dell’impatto ambientale per la tratta Vanvitelli - Fossa Muzii della Linea 1 della metropolitana di Napoli”, prendendo in
considerazione - valutata la specialità della gara - il personale incardinato nell’Area Infrastrutture che sia esperto
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto:
 ing. Edoardo FUSCO, dirigente del Servizio Strade e GRT, in qualità di Presidente;
 ing. Massimo SIMEOLI, funzionario con posizione apicale del Servizio Linee Metropolitane Urbane, in qualità
di componente;

 ing. Luna INTERLANDI, istruttore direttivo tecnico del Servizio Linee Metropolitane Urbane, in qualità di
componente.
Il presente provvedimento viene trasmesso per quanto di competenza:
 al Responsabile dell’Area Infrastrutture e RUP dell’intervento, ing. Serena Riccio, per tutti i successivi
adempimenti e per la notifica ai componenti della Commissione giudicatrice;
 al Servizio Comunicazione e Portale Web per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
Sottoscritta digitalmente da
Patrizia Magnoni
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.

