Area Patrimonio
Servizio Tecnico Patrimonio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
E1135/030822/059 del 03.08.2022

OGGETTO: Nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute a seguito di
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse “PER LA REALIZZAZIONE DI
VISITE GUIDATE AL MOLO SAN VINCENZO DI NAPOLI”, approvato con Determinazione
Dirigenziale N. 05 del 22/07/2022.

IL DIRIGENTE
Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n. 05 del 22/07/2022 del Servizio Tecnico Patrimonio, è stato approvato
l’Avviso Pubblico, con i relativi allegati, per la presentazione di manifestazione di interesse “PER LA
REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE AL MOLO SAN VINCENZO DI NAPOLI”;
la suddetta determinazione stabilisce, quale termine di scadenza per la partecipazione alla gara, Lunedì 29
Luglio 2022, ore 13:00;
Considerato che
entro il termine di scadenza fissato sono pervenute al Servizio Tecnico Patrimonio n. 03 manifestazioni di
interesse a mezzo pec che sono state protocollate nel modo seguente:
1. PG/2022/589121 – PEC del 28/07/2022, 23:20
2. PG/2022/588955 – PEC del 29/07/2022, 11:59
3. PG/2022/580015 – PEC del 29/07/2022, 11:11
Ritenuto
di dover procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute,
i cui componenti opereranno a titolo gratuito;
Dato atto che
- i componenti della commissione sono nominati, assicurando il rispetto del principio della rotazione degli
incarichi;
- con nota PG/2022/588340 del Servizio Tecnico Patrimonio è stata richiesta al Direttore Generale
l’indicazione di una rosa di nominativi per l’individuazione del Presidente della Commissione a seguito
dell’Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di visite guidate al Molo San Vincenzo di
Napoli, mentre gli ulteriori componenti della commissione sono stati individuati nell’ambito del Servizio
Tecnico Patrimonio tra i dipendenti con categoria D;
- con nota PG/2022/591714 il Direttore Generale ha indicato 3 nominativi tra i Dirigenti Tecnici dell’Ente
tra i quali individuare il presidente della commissione di gara i segue;

- in esito al sorteggio avvenuto in data 03/08/2022, secondo le modalità previste dall’art. 5 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, alla presenza di due testimoni la Responsabile
dell’Area Patrimonio, Dott.ssa Cinzia D’Oriano, ha estratto il nome dell’Ing. Edoardo Fusco, Dirigente
del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, quale Presidente di Commissione;
- l’esito del sorteggio è stato comunicato ai soggetti interessati;
Dato Atto che:
sono state acquisite agli atti della procedura i curricula e le dichiarazioni, rese da tutti i componenti
(Presidente e Commissari) della Commissione giudicatrice, di:
- non aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura in oggetto, cariche di pubblico
amministratore;
- non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale;
- l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse e l’insussistenza delle cause di
incompatibilità di cui all'art. 51 del cpc;
- di accettare l'incarico di componente della commissione di valutazione;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000, e in particolare gli articoli 107 e 192;
- l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Attestato:
- la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis c.1 del D. Lgs.
267/2000 e degli artt. 13 c.1 lett. b) e c.2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 28.02.2013;
- l’assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR
62/2013, nonché degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli (si
richiama la nota segretariale PG/2014/902100 del 18.11.2014 avente ad oggetto “Conflitto di interessi e
obbligo di astensione”);
- che il presente documento non contiene dati personali.

D I S PO N E

1. Nominare la Commissione di valutazione delle candidature pervenute a seguito di Avviso pubblico per la
presentazione di manifestazione di interesse “PER LA REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE AL
MOLO SAN VINCENZO DI NAPOLI”, approvato con Determinazione Dirigenziale N. 05 del
22/07/2022.

2. Tale Commissione sarà composta come segue:





Ing. Edoardo Fusco, Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche – Presidente;
Arch. Fabio Ferriero, Funzionario Architetto del Servizio Tecnico Patrimonio – Commissario;
Arch. Vincenzo Antonio Crocenti, I.D.T. del Servizio Tecnico Patrimonio – Commissario;

1. Stabilire che la commissione si riunirà in modalità da remoto il giorno 04/08/2022 alle ore 09.00. L’esito
sarà comunicato esclusivamente attraverso avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di
Napoli www.comune.napoli.it.

2. Dare atto che sarà data la massima diffusione al presente provvedimento, anche mediante pubblicazione
sul portale istituzionale del Comune di Napoli all’indirizzo web www.comune.napoli.it
Per il Dirigente del Servizio
Tecnico Patrimonio
Vincenzo Brandi
il Responsabile dell’Area Patrimonio
Cinzia Doriano*
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