AREA CIMITERI CITTADINI
SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 07 del 10/07/2020
OGGETTO: nomina dei componenti della commissione aggiudicatrice per la verifica delle
offerte pervenute nell'ambito della gara, mediante procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento – suddiviso in quattro lotti – dell'appalto
dei servizi cimiteriali per la durata di 24 mesi. Importo a base d'asta: € 3.676.488,12, oltre IVA.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 31 del 24/12/2019, I.G. 2841 del 31/12/2019, è stata indetta

una gara unica, suddivisa in quattro lotti, mediante procedura aperta secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i., per l'affidamento dei servizi cimiteriali, per la durata di 24 mesi;
- con la predetta Determinazione Dirigenziale sono stati approvati il bando ed il disciplinare di
gara;
- con nota PG/1033669 del 23/12/2019, il Servizio Gare Forniture e Servizi, nel validare la
procedura di gara di che trattasi, ha invitato lo scrivente Servizio a prendere contatti per
approfondimenti relativi al disciplinare di gara;
- con determinazione dirigenziale n. 19 del 17/04/2020, a seguito degli approfondimenti effettuati su tale
allegato del procedimento di gara, sono state, quindi, approvate le modifiche ed integrazioni apportate
agli elaborati progettuali in essa indicati;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2020/S082-193682 del 27/04/2020, sulla GURI V Serie
Speciale n. 48 dal 27/04/2020, sul sito web del Comune di Napoli, sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli e sul BURC n. 104 del
11/05/2020;
- l’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016;
- per la presentazione delle offerte era stato fissato il termine perentorio delle ore 12:00 di venerdì 5 giugno 2020;
- con disposizione dirigenziale del servizio n. 5 del 26 giugno 2019 è stato conferito l'incarico di RUP al
funz. ing. Dario Matarazzo;
- con determinazione dirigenziale n. 20 del 04/06/2020, al fine di ampliare la platea dei partecipanti alla
gara de qua, sono state approvate le modifiche dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti di capacità tecnico-professionale del disciplinare di gara ed è stato prorogato il il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 06 luglio 2020 e l'apertura delle offerte al 07
luglio 2020;
- è stato pubblicato apposito avviso di modifica e di proroga per la presentazione delle offerte sulla
GUUE 202/S0110-267805 del 09/06/2020, sulla GURI n. 66 del 10/06/2020, sul BURC n. 130 del
22/06/2020 e sul sito Web del Comune di Napoli;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, quando la scelta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione aggiudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- ai sensi dell’art. 77, comma 7, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte”;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del 1° dicembre 2016 è stato approvato il disciplinare per la
nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara, adeguato al
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
PRECISATO che:
- la commissione è costituita preferibilmente da personale interno all’Amministrazione con un numero di
componenti generalmente pari a tre, di cui il presidente scelto tra il personale dirigente e i due commissari tra il personale di categoria D, esperti nel settore degli appalti e senza alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo;
- ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso;
- ai commissari e al segretario verbalizzante di commissione si applicano l’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001,
l’art. 51 del codice di procedura civile, nonché l’art. 42 (conflitto di interesse) del d.lgs. 50/2016;
- alla commissione è demandato il compito di valutare, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche e

procedere all’assegnazione dei punteggi, attenendosi ai criteri di valutazione individuati negli atti di
gara. In seduta pubblica procede alla lettura dei punteggi e all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, individuando altresì le eventuali offerte potenzialmente anomale;
- il procedimento di competenza della commissione si conclude con la proposta di aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 29 comma I del d.lgs. 50/2016 è necessario provvedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Napoli dei curricula dei commissari di gara.
RITENUTO di poter ricoprire l'incarico di Presidente della gara in questione ai sensi del succitato
regolamento
CONSIDERATO:
- il personale di categoria D in forza al Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, con i relativi curricula e le
pregresse attività espletate, ai fini dell’individuazione dei due commissari. All’esito sono stati valutati
anche i curricula dei funzionari del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini;
- l’acclarata necessità di dover procedere in deroga all’art. 2.4 del Disciplinare allegato alla sopra menzionata Delibera di Giunta Comunale n. 745 del 1° dicembre 2016, relativo ai criteri di nomina e composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara, adeguato al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- nello specifico, è risultato non integralmente conseguibile l’obiettivo di individuare risorse di categoria
D, dotate di adeguate competenze, che non avessero ricoperto analogo incarico nell’arco dei sei mesi,
come per contro prescritto dal testé citato art. 2.4, atteso che: 1) nell’intera Area Cimiteri non è stato
possibile interpellare potenziali soggetti utilizzabili, in quanto taluni sono in forza all’Amministrazione
da epoca recente (e, per ciò stesso, privi di consolidata esperienza), ed altri sarebbero incorsi
nell’incompatibilità connessa al ruolo di direttori dell’esecuzione del presente appalto; 2) non è stato,
altresì, possibile attingere altre risorse dagli altri uffici dell’Ente poiché la gran parte degli stessi risulta
tuttora assoggettata al regime giuridico del cd. “lavoro agile”, in relazione all’emergenza pandemica
non ancora conclusasi, peraltro con implicazioni complesse in caso di loro temporaneo richiamo a cura
di dirigenti preposti ad altri servizi, ovvero si è appreso che tali risorse sono in procinto di fruire delle
ferie estive;
- pertanto, in un caso (ing. Capriello) si è giocoforza dovuto cooptare il dipendente in questione alla commissione sebbene questi risultasse già commissario in altri affidamenti esperiti nel semestre precedente,
con l’avvertenza, tuttavia, che trattavasi di procedure aperte su MEPA e, tuttavia, non tipologicamente
sovrapponibili alla procedura aperta di cui trattasi in quanto non caratterizzate dagli incombenti di rito
(tempistica pubblicazione bando et similia);
- - la conseguente opportunità di considerare personale afferente all'Area Cimiteri Cittadini, in grado di
garantire adeguata qualificazione professionale ed esperienza nel settore del contratto, previa verifica di
disponibilità del dipendente e sentito il dirigente del Servizio di riferimento.
RITENUTO, altresì, per quanto sopra di poter nominare la seguente commissione aggiudicatrice:
Presidente: dr. Fabio Piero FRACASSO, dirigente del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini;
Commissario: ing. Christian CAPRIELLO, funzionario del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini;
Commissario: ing. Francesco Maria Michele ILLIANO, funzionario del Servizio Tecnico
Cimiteri Cittadini.
VERIFICATA:

- la disponibilità, sentito il dirigente di riferimento, dei dipendenti sopra indicati ad accettare l’incarico,
nonché le dichiarazioni di ciascun membro, rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 e acquisite agli
atti di gara, di insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016;
- l’assenza di segnalazioni che imporrebbero l’obbligo di astensione da parte del personale dipendente individuato in ipotesi di conflitto d’interessi, di cui agli articoli 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e s.m.i. e al Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29 aprile 2017;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 147bis del d.lgs.

267/2000.
ATTESTATO che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata
preventivamente rilevata la presenza di conflitti di interesse dalla Dirigenza che adotta il presente
atto.
DISPONE
1. Costituire la commissione aggiudicatrice per l’affidamento – suddiviso in quattro lotti –
dell'appalto dei servizi cimiteriali per la durata di 24 mesi.
2. Nominare quali membri della suddetta commissione:
Presidente: dr. Fabio Piero FRACASSO, dirigente del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini;
Commissario: ing. Christian CAPRIELLO, funzionario del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini;
Commissario: ing. Francesco Maria Michele ILLIANO, funzionario del Servizio Tecnico
Cimiteri Cittadini.
3. Stabilire che i lavori della commissione avranno inizio nelle modalità e nei tempi che saranno
consentiti nel rispetto delle misure stabilite a livello nazionale e regionale per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso.
4. Pubblicare sulla piattaforma digitale per la gestione dell’Elenco Fornitori e delle Gare
Telematiche e sul sito istituzionale del Comune di Napoli la documentazione relativa alla
costituzione della commissione in parola secondo quanto stabilito dall'art. 29 comma I del d.lgs.
50/2016.
Sottoscritta digitalmente dal
DIRIGENTE
dr. Fabio Piero FRACASSO
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 s.m.i.
(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.

