AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 3 DEL 06/03/2020

Oggetto: Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
pervenute nell'ambito della gara mediante procedura aperta – indetta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016 con determinazione del Direttore Operativo con funzioni tecniche n. 44 del 19 dicembre
2019, I.G. n. 2695 del 30 dicembre 2019 – per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti
l’architettura e l’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
direzione operativa, indagini e rilievi strutturali dei lavori inerenti l’intervento di riqualificazione e
rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culturale della Chiesa di santa Maria del Monte dei
Poveri nel nome di Dio, nell'ambito del Grande Progetto centro storico di Napoli - valorizzazione
del sito UNESCO.

Il Responsabile dell’Area Trasformazione del Territorio
Premesso che:
 con determinazione del Direttore Operativo con funzioni tecniche n. 44 del 19 dicembre 2019,
I.G. n. 2695 del 30 dicembre 2019, è stata indetta gara, mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’appalto dei servizi tecnici attinenti l’architettura e
l’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione operativa,
indagini e rilievi strutturali dei lavori inerenti l’intervento di riqualificazione e
rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culturale della Chiesa di santa Maria del Monte
dei Poveri nel nome di Dio, nell'ambito del Grande Progetto centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO, per l’importo a base d’asta di € 296.500,00 (di cui € 1.000,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre oneri previdenziali e IVA;
 con la medesima determinazione I.G. n. 2695/2019 si è stabilito che la gara sarà aggiudicata
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3
lett. b) del D.lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e in
base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6 ultimo
periodo del medesimo D.lgs. 50/2016;
 con la stessa determinazione I.G. n. 2695/2019 sono stati approvati il Capitolato tecnico

prestazionale, il Disciplinare tecnico prestazionale e lo schema di Bando;
 il Bando di gara è stato pubblicato in data 24 gennaio 2020;
 il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato delle ore 12.00 del 2 marzo
2020.
Premesso, altresì, che:
 con disposizione del Direttore Generale n. 7 dell’11 febbraio 2020, avente ad oggetto
“Attribuzione di funzioni ai servizi dell’Ente, in attuazione della deliberazione di giunta
Comunale n. 409 del 09 agosto 2018, con cui è stato approvato il nuovo organigramma del
comune di Napoli e il nuovo regolamento degli uffici e dei Servizi”, è stato modificato
l’organigramma funzionale di alcuni Servizi;
 per effetto di tale disposizione le competenze relative all’attuazione del Grande Progetto Centro
Storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO sono state trasferite al Servizio
Valorizzazione della città storica – sito UNESCO, incardinato nell’Area Trasformazione del
Territorio.
Considerato che, essendo scaduto il succitato termine per la presentazione delle offerte, occorre
nominare la Commissione giudicatrice della gara di cui si tratta.
Viste:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 745 del 1° dicembre 2016 con la quale è stato approvato
il Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di
gara, adeguato al D.lgs. 50/2016;
 la delibera ANAC n. 760 del 4 settembre 2019;
 la nota prot. n. 841670 del 18 ottobre 2019 del Segretario Generale – Responsabile della
prevenzione della corruzione.

Ritenuto che si possa affidare, nell’ambito dell’Area Trasformazione del Territorio, la presidenza
della Commissione in argomento al dirigente della U.O.A. Coordinamento e monitoraggio degli
interventi diretti all'attuazione del Piano di gestione del centro storico - sito UNESCO che ha
manifestato disponibilità in tal senso.
Atteso che:
 la Commissione deve essere composta, inoltre, da due funzionari di categoria D scelti tra quelli
assegnati al Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO;
 si è proceduto, pertanto, all'individuazione dei seguenti funzionari:
1.
2.

funzionario architetto Claudia Melella;
istruttore direttivo architetto Marina Orlando.

Precisato che:
 ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso;
 che 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;
 che 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.
DISPONE
1.

Nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, pervenute nell'ambito
della gara mediante procedura aperta – indetta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con
determinazioni del Direttore Operativo con funzioni tecniche n. 44 del 19 dicembre 2019, I.G.
n. 2695 del 30 dicembre 2019 – per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti l’architettura e
l’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione operativa,
indagini e rilievi strutturali dei lavori inerenti l’intervento di riqualificazione e
rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sociale e culturale della Chiesa di santa Maria del Monte
dei Poveri nel nome di Dio, nell'ambito del Grande Progetto centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO, composta dai soggetti di seguito indicati:
- presidente: arch. Fabio Vittoria, dirigente della U.O.A. Coordinamento e monitoraggio
degli interventi diretti all'attuazione del Piano di gestione del centro storico - sito UNESCO;
- commissario: funzionario architetto Claudia Melella, del Servizio Valorizzazione della città
storica – sito UNESCO;
- commissario: istruttore direttivo architetto Marina Orlando, del Servizio Valorizzazione
della città storica – sito UNESCO.

2.

Inviare la presente determinazione al Servizio Comunicazione e Portale web per la pubblicazione
sul sito web comunale.

Firmata digitalmente da
Il Responsabile dell’Area
arch. Paola Cerotto

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.

