Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 22 dell’11/9/2017

Oggetto: nomina dei componenti della commissione giudicatrice della gara, mediante procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, indetta con determina n. 17 del 17 luglio 2017, I.G. n.
792 del 21 luglio 2017, per l'affidamento del servizio “di revisione e adeguamento della
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il restauro di
Villa Ebe alle Rampe Lamont Young in Napoli”.

Il dirigente del servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica
Premesso che:
- con determina dirigenziale n. 17 del 17 luglio 2017, registrata all’indice generale al n. 792 del 21
luglio 2017, è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di "di revisione e adeguamento
della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il
restauro di Villa Ebe alle Rampe Lamont Young in Napoli”, da esperirsi mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell‘offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del medesimo decreto
legislativo, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ed
in presenza anche di una sola offerta valida se ritenuta congrua;
- con la medesima determinazione sono stati approvati lo schema di bando di gara, il disciplinare e
il capitolato tecnico prestazionale;
- il bando è stato pubblicato sulla GURI n. 89 del 4 agosto 2017, sul BURC n. 63 del 14 agosto
2017, e sul sito web del Comune di Napoli dal 1° agosto 2017;
- per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine perentorio delle ore 12:00 dell’11
settembre 2017.
Atteso che:
- essendo in data odierna alle ore 12:00 scaduto detto termine, occorre nominare la commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute.
Visto il Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di
gara, approvato con delibera di Giunta comunale n. 745 del 1° dicembre 2016, adeguato al D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016.
Precisato che:
- il presidente e i commissari, sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione così
come previsto dal succitato Disciplinare;
- ai componenti della 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;
- ai sensi dell’art. 8 del nominato Disciplinare, il controllo della documentazione amministrativa è
svolto dal RUP che può essere coadiuvato dai soggetti di cui all’art. 6.2. del medesimo
Disciplinare.
Acquisite agli atti di gara le dichiarazioni succitate e i curricula del presidente e dei commissari
individuati.
DISPONE
1. Nominare la commissione giudicatrice della gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60
del D.lgs. n. 50/2016, indetta con determina n. 17 del 17 luglio 2017, I.G. n. 792 del 21 luglio
2017, per l'affidamento del servizio “di revisione e adeguamento della progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il restauro di Villa Ebe alle Rampe
Lamont Young in Napoli”, composta dai soggetti di seguito indicati:





presidente: arch. Massimo Santoro, dirigente del servizio Programma UNESCO e
valorizzazione della città storica;
commissario: arch. Claudia Melella, funzionario del servizio Programma UNESCO e
valorizzazione della città storica;
commissario: arch. Luciano Fazi funzionario del servizio Programma UNESCO e
valorizzazione della città storica.

2. Inviare la presente determinazione al servizio Portale web e nuovi media per la pubblicazione
sul sito web comunale.
Firmata digitalmente da
il dirigente
arch. Massimo Santoro

La firma in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del Dlgs. 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 Dlgs. 82/2005.

