COMUNE DI NAPOLI
Area Tutela del Territorio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n.008 del 18 dicembre 2020

Oggetto: nomina commissione giudicatrice per la verifica delle offerte pervenute nell’ambito della Procedura
aperta, ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti
l’ingegneria e l’architettura relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, alla
redazione del progetto definitivo e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti
ai lavori di “Collettamento acque e fognature Chiaiano-Camaldoli versante Pianura – Interventi per il
completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso di realizzazione sul
versante Pianura “ e della sistemazione idraulica ed idrogeologica del versante.
Importo a base di gara € 391.800,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
4.200,00, oltre oneri previdenziali e IVA. Valore complessivo dell’appalto € 396.000,00 oltre oneri
previdenziali e IVA
CUP: B61E09000090002 – CIG: 8493738654

Il Responsabile dell’Area Tutela del Territorio arch. Salvatore IERVOLINO
Premesso che:
• la problematica del dissesto idrogeologico del versante dei Camaldoli che procede verso Pianura è
stata affrontata nell’ambito delle progettazioni effettuate dal Sindaco di Napoli Commissario per il
Sottosuolo ex O.P.C.M. 2509/97 e ss.mm. ed ii.;
•

con delibera di Giunta Comunale n.1326 del 4 agosto 2009 è stato approvato l’Accordo di
programma operativo tra Ministero dell’ambiente, Sottosegretario di Stato presso la Presidenza
del Consiglio, regione Campania, Commissario delegato ex OPCM 1° febbraio 2008 n.3654 e
Sindaco del comune di Napoli, per le compensazioni ambientali di cui all'art. 11 comma 12 della
legge 123/2008 essendo il comune di Napoli ricompreso tra i comuni coinvolti dalla realizzazione
di un discarica (località Cava del poligono cupa del Cane) ed inoltre interessato dalla presenza di
discariche cessate nel quartiere di Pianura, contrada Pisani;

•

l’Accordo di programma operativo contiene l’intervento denominato “Collettamento acque e
fognature Chiaiano-Camaldoli versante Pianura – Interventi per il completamento delle reti
fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso di realizzazione sul versante Pianura, per un
importo pari a circa 5 milioni di euro;

•

gli interventi sono stati parzialmente realizzati ma una riprogettazione delle opere si è resa
necessaria sia perché il versante ha subito delle modifiche legate all’evoluzione dei fenomeni di
dissesto e alle manomissioni antropiche occorse rispetto alle ultime progettazioni disponibili, sia
perché occorre riverificare il sistema fognario di recapito alla luce degli ulteriori elementi acquisiti
durante l’esecuzione degli appalti, sia per intervenute modifiche normative;

•

la Giunta Regionale della Campania in attuazione al su citato accordo, con Decreto Dirigenziale
n.234 del 18 novembre 2019 della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
valutazioni e autorizzazioni ambientali, ha approvato la stesura definitiva della Convenzione
regolante i rapporti tra Regione e Comune di Napoli, soggetto attuatore dell’intervento, ai fini della
progettazione e realizzazione delle opere;

•

in data 7 gennaio 2020 la Convenzione è stata firmata;

•

con Determinazione Dirigenziale n.K1061/2020/022 del servizio Ciclo Integrato delle Acque,
registrata all’Indice Generale il 27 ottobre 2020 con il n.1550, è stata indetta la gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs.n.50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici
attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica e alla redazione del progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione inerente i lavori di “Collettamento acque e fognature Chiaiano-Camaldoli versante
Pianura – Interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in
corso di realizzazione sul versante Pianura“ e della sistemazione idraulica ed idrogeologica del
versante - importo a base di gara € 391.800,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
a € 4.200,00 oltre IVA e oneri previdenziali per un valore complessivo dell’appalto pari a €
396.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

•

il RUP dell’intervento è l’ingegnere Roberta CATAPANO, funzionario tecnico in forza al Servizio Ciclo
Integrato, Area Tutela del Territorio ;

•

la gara di cui al punto precedente 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 succitata determinazione è stato approvato, tra l’altro, lo schema di bando di gara e il
disciplinare;

•

il bando è stato pubblicato sul sito web del Comune di Napoli il 03 novembre 2020, sulla
GUUE2020/S17-531699 del 6 novembre 2020e sulla GURI n.130 del 06 novembre 2020;

•

per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine perentorio delle ore 12.00 del 09

dicembre 2020.
Considerato che:
• la prima seduta di gara, come stabilito nel bando, si è tenuta in data 10 dicembre 2020 in modalità
da remoto atteso il persistere dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19;
• come a verbale n.1 redatto in data 10 dicembre 2020 si è proceduto al soccorso istruttorio per
alcuni dei partecipanti;
• la seduta per l’esame della documentazione richiesta con soccorso istruttorio è stata fissata il 18
dicembre 2020;
• terminata la fase di cui al punto precedente è necessario procedere all’esame delle offerte pertanto
occorre nominare la commissione di gara per la valutazione delle stesse.
Visto:
• l'art.77 del D.Lgs.50/2016, dove è stabilito che quando la scelta avviene con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, in numero dispari,
non superiore a cinque;
• il disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara,
adeguato al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, approvato con delibera di Giunta Comunale n.745 del
1° dicembre 2016, che prevede al punto 2.3 che il presidente deve essere individuato tra i dirigenti
e i commissari tra il personale appartenente alla categoria D;
• che in ragione delle professionalità richieste è possibile individuare i membri della commissione tra
i dipendenti dell’Area Tutela del Territorio a meno del presidente in ossequio alla delibera ANAC
n.760/2019.
Visto altresì:
• la nota PG/832064 del 14 dicembre 2020 con cui il Responsabile dell’Area Tutela del Territorio
nonché dirigente del servizio Ciclo integrato delle Acque rappresenta l’impossibilità di procedere
alla nomina del presidente della Commissione giudicatrice per l’appalto in oggetto;
• la nota PG/837318 del 16 dicembre 2020 con cui il direttore generale del Comune di Napoli designa
l’ing. Serena RICCIO quale presidente della commissione giudicatrice.
Precisato che:
• i commissari, sentito il presidente designato e tenuto conto anche dei curricula, sono stati
individuati nel rispetto del principio di rotazione e competenza così come previsto dal succitato
disciplinare;
• ai componenti della commissione non spetta alcun compenso;
• ai sensi dell’art.8 del nominato Disciplinare, il controllo della documentazione amministrativa è
svolto dal RUP che può essere coadiuvato da due dipendenti dell'Ente, in qualità di testimoni,
individuati tra il personale dell'Amministrazione, uno nell’'ambito del Servizio proponente, ed il
secondo, con funzione anche di segretario verbalizzante, nell'ambito del servizio Autonomo Centro
Unico Acquisti e Gare-Area Lavori.
Acquisite agli atti di gara le dichiarazioni del presidente e dei commissari individuati, relativamente alla
incompatibilità e/o astensione previste dall'art.77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.50/2016.
DISPONE
Nominare la commissione giudicatrice per la verifica delle offerte pervenute nell’ambito della gara,
indetta mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei servizi

tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica e alla redazione del progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione inerente i lavori di “Collettamento acque e fognature Chiaiano-Camaldoli versante
Pianura – Interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso
di realizzazione sul versante Pianura“ e della sistemazione idraulica ed idrogeologica del versante, da
aggiudicare con il criterio dell‘offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3
lett. b) del D.lgs. n.50/2016, così come di seguito specificato:
• Presidente:
• commissario:
• commissario:

ing. Serena RICCIO, responsabile dell’Area Infrastrutture;
geol. Antonino BARBA, I.D.T. Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio;
ing. Massimo CAMILLI, Funzionario Servizio Ciclo Integrato delle Acque.

Notificare la presente disposizione agli interessati e inviare al servizio Portale web e nuovi media per
la pubblicazione sul sito web comunale.

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Arch. Salvatore IERVOLINO
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e
ss.mm.ii. (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.

