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Direzione Centrale Patrimonio
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 18 del 28/11/2018

Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice per la selezione inerente l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura consistenti nella Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove),
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori durante
la fase di realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione inerente
“l’intervento di Riqualificazione dell’edificio archivio comunale in piazza Giovanni XXIII”. finanziato
nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli” a valere sulle risorse FSC
2014/2020
CUP: B64H17001630004
CIG: 7606540B5F

Atto senza impegno di spesa
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Il Dirigente del Servizio Progettazione, Manutenzione e Realizzazione Patrimonio Comunale,
Premesso che:
 Con determinazione dirigenziale n. 10 del 18/09/2018 IG. 1402 del 26/09/2018 del Servizio P.R.M.
Patrimonio Comunale è stata indetta la gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
consistenti nella Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove), Progettazione Definitiva ed
Esecutiva, Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori durante la fase di realizzazione dei
lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione inerente “l’intervento di
Riqualificazione dell’edificio archivio comunale in piazza Giovanni XXIII” finanziato nell’ambito del
“Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli” a valere sulle risorse FSC 2014/2020 con
procedura aperta ex art. 60 del Codice degli Appalti, D.L.gs 50/2016 e smi;



con la stessa determina a contrarre è stato stabilito, per la scelta del contraente per l'affidamento di che
trattasi, di adottare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, con contestuale approvazione dello schema di bando e di
disciplinare di gara;



il bando di gara è stato regolarmente pubblicato sulla piattaforma digitale del sito web comunale, sulla
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, sul BURC, su quotidiani nazionali e locali, sul sito del MIT;



l’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.50/2016;



i termini per la presentazione delle offerte, formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco
Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli sono stati fissati, nel bando di gara, entro e
non oltre le ore 12:00 del 12/11/2018;



il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l’arch. Roberto Viscogliosi,
funzionario del servizio P.R.M. Patrimonio Comunale.

Verificato che:
 alla scadenza dei termini previsti nel bando di gara sono pervenute n. 11 (undici) istanze, secondo le
modalità e i tempi previsti dal disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura consistenti nella Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove), Progettazione
Definitiva ed Esecutiva, Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori durante la fase di
realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione inerente
“l’intervento di Riqualificazione dell’edificio archivio comunale in piazza Giovanni XXIII”.
finanziato nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli” a valere sulle
risorse FSC 2014/2020, così come riportate nel successivo elenco:
1. Costituendo RTP Servizi Integrati Srl, Riviera Di Chiaia, 105 - 80122 Napoli (Mandataria)/3ti Progetti
Italia Spa/Arch. Davide Di Salvatore (mandanti);
2. Costituendo RTP Ingegneria e Sviluppo SRL, Via Nazionale delle Puglie, n. 283 80030 San Vitaliano
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(Napoli) (mandatario)/AR Project Soc Coop, Cavallaro & Mortoro Srl, Mascolo Ingegneria S.R.L.,
Ing. Nicola Galdiero, Geol. Giuseppe Rega (mandanti);
Costituendo RTP Sparacio & Partners s.r.l., Via Ponte di Tappia, 62 80133 Napoli
(mandatario)/Sergio Rosanova, Guido Gullo, Fabrizio Rosanova, ICARO srl, +39 ENERGY S.r.l.,
Ambiente e Territorio S.r.l., Studio tecnico associato C&C (mandanti);
Costituendo RTP Società di Ingegneria S.IN.T.E.C., srl, Via Oriani n.2 80078 Pozzuoli (Napoli)
(mandatario)/Geol. Giuseppe De Luca, Ing. Luigi Passante, Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere
(mandante);
Costituendo RTP AECODE s.r.l., Via Raffaele Morghen, 92 80129 Napoli (mandataria)/Studio KR
e Associati Srl, Ing. Antonio Dori, Ing. Alessandro Mengoli, Prolab srl, Sannio Test srl, Geol. Massimo
Danna (mandanti);
Costituendo RTP PRISMA ENGINEERING S.r.l., via XI Febbraio n.2/a - 35020 Saonara (PD)
(Mandatario)/Iconia Ingegneria Civile S.R.L., Ing. Renato Vitaliani, Arch. Giorgio Galeazzo, Ing. Vito
Francesco Scalera, Dott. Geol. Anna Maria Patelli, P.Q.R.S. S.R.L. (mandanti);
Costituendo RTP ENGEKO S.c.ar.l., Via Guido d'Arezzo, 16 - 00198 Roma (mandataria)/Studio
Valle Progettazioni S.R.L., Social Energy S.R.L., Giuseppe Riello (mandanti);
Costituendo RTP B5 srl, via S. Anna dei Lombardi 16 80134 Napoli (mandatario)/SAB S.r.l., ing.
Agata Mancini (mandanti);
Costituendo RTP PSE4.0 S.r.l., Via G. Martucci, 48 - 80121 Napoli (mandatario)/Studio Associato
Castagnaro, Future Environmental Design S.r.l.s, Architetto Maria Barone;
Costituendo RTP SQS Ingegneria srl a socio unico, Via Padre Semeria 65/d - 00154 Roma
(mandatario)/C.F.A. Ingegneria srl, Marco Gizzi, Marco Lucentini (mandanti);
Costituendo RTP Ing. Filippo Cavuoto Srl, Via Benedetto Brin 63/D - 80142 Napoli
(mandatario)/Arch. Stefano de Pertis, Studio Associato ia2, Arch. Piera Della Morte, Arch. Tiziana
D’Aniello, Geol. Giuseppe Falco, ING. Gabriele D’Alisa (mandanti).

Vista:
 la delibera di Giunta Comunale n. 745 del 01/12/2016 di approvazione del Disciplinare di nomina delle
commissioni giudicatrici che regolamenta, in via transitoria, la nomina, la composizione e il
funzionamento dell'organo di valutazione nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei
componenti e del D.Lgs 50/2016 e D.Lgs n. 165 /2001.
Considerato che:
 gli artt. 2 e 4 del Disciplinare di nomina delle commissioni giudicatrici stabiliscono che la commissione è
costituita preferibilmente da personale interno, con un numero dispari di componenti tutti esperti
nello specifico settore cui concerne l’oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo;


ai commissari e al segretario verbalizzante di commissione si applicano l’art. 35-bis del decreto
legislativo 165/2001, l’art. 51 del codice di procedura civile, nonché l’art. 42 (conflitto di interesse)
del D.L.gs 50/2016;



il personale interno non percepisce alcun compenso per l’attività svolta;



la commissione è nominata con apposito provvedimento dirigenziale dopo la scadenza del termine
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per la presentazione delle offerte;


la commissione è responsabile delle offerte tecniche ed economiche, mentre il controllo della
documentazione amministrativa è demandato al RUP;



alla commissione è demandato il compito di valutare, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche
e procedere all’assegnazione dei punteggi, attenendosi al criterio di valutazione individuato negli atti
di gara. In seduta pubblica procede alla lettura dei punteggi e all’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche;



il procedimento della commissione si conclude con la proposta di aggiudicazione.

Ritenuto:
 di selezionare quali membri della commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi di ingegneria
e architettura consistenti nella Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove), Progettazione
Definitiva ed Esecutiva, Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori durante la fase di
realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione inerente
“l’intervento di Riqualificazione dell’edificio archivio comunale in piazza Giovanni XXIII”. finanziato
nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli” a valere sulle risorse FSC
2014/2020 personale interno all’Amministrazione con i requisiti richiesti dal disciplinare approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del 01/12/2016, esperti nel settore cui concerne la selezione
in oggetto, in considerazione della qualificazione professionale e dell’esperienza, quali si desumono
dai curricula che saranno pubblicati ai sensi dell'art. 29 della legge 50/2016 sul sito web istituzionale
sulla piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche del Comune di Napoli;


considerata l'impossibilità di formare la commissione giudicatrice utilizzando personale interno al
Servizio proponente, di nominare, ai sensi dell'art. 5 del citato disciplinare, la seguente commissione,
tra il personale in servizio presso l’Amministrazione:
Presidente: Arch. Fabio Vittoria, dirigente del Servizio Difesa idrogeologica del territorio e
sicurezza abitativa;
Commissario: Arch. Michela Secondulfo, funzionario della Direzione Centrale Patrimonio;
Commissario: Ing. Paolo Angelino funzionario del Servizio Cimiteri.

Verificata:
 la disponibilità dei dipendenti selezionati e sopra indicati ad accettare l’incarico in oggetto, nonché le
dichiarazioni di ciascun membro, rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 /2000, 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, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;


la non coincidenza tra la figura del dirigente del servizio proponente ed il ruolo di responsabile unico
del procedimento, per cui non si incorre nell'incompatibilità prevista al punto 5.4 dell’art. 5 del
Disciplinare;



l’assenza di segnalazioni che imporrebbero l’obbligo di astensione in ipotesi di conflitto d’interessi di
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cui agli articoli 6 e 7 del Dpr n.62/2013 smi e al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
adottato con Delibera di GC n.254 del 24 aprile 2014 da parte del personale dipendente individuato
e del Responsabile Unico del Procedimento;


la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 147bis del Dlgs
n.267/2000 smi.

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
Vista la legge 241/1990;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Visto il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto il decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012;
Visto lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni;
DISPONE
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e confermati in questa parte
dispositiva.


Costituire la commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
consistenti nella Valutazione della Sicurezza (incluse indagini e prove), Progettazione Definitiva ed
Esecutiva, Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori durante la fase di realizzazione dei
lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione inerente “l’intervento di
Riqualificazione dell’edificio archivio comunale in piazza Giovanni XXIII” finanziato nell’ambito del
“Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli” a valere sulle risorse FSC 2014/2020.



Stabilire di selezionare quali membri della commissione giudicatrice, per la suddetta gara, personale
interno all’Amministrazione, esperti nello specifico settore cui concerne l’oggetto del contratto, con
i requisiti richiesti dal disciplinare approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del 01/12/2016,
quali si desumono dai curricula che saranno pubblicati ai sensi dell'art. 29 della legge 50/2016 sul sito
web istituzionale e sulla piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche del Comune di
Napoli.



Nominare, considerata l'impossibilità di formare la commissione giudicatrice utilizzando personale
interno al Servizio proponente, la seguente commissione, tra il personale in servizio presso
l’Amministrazione:
Presidente: Arch. Fabio Vittoria, dirigente del Servizio Difesa idrogeologica del territorio e
sicurezza abitativa;
Commissario: Arch. Michela Secondulfo, funzionario della Direzione Centrale Patrimonio;
Commissario: Ing. Paolo Angelino funzionario del Servizio Cimiteri.



Dare atto che ai commissari e al segretario verbalizzante di commissione si applicano l’art. 35-bis del
decreto legislativo 165/2001, l’art. 51 del codice di procedura civile, nonché l’art. 42 (conflitto di
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interesse) del D.L.gs 50/2016.






Stabilire che i lavori della commissione, avranno inizio presso la sede del Servizio Autonomo Centro
Unico Acquisti e Gare – Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III
piano alle ore 10:00 del 30/11/2018, in seduta pubblica per esaminare le “offerte tecniche” e
proseguiranno nelle successive sedute.
Demandare al RUP il controllo della documentazione amministrativa.
Stabilire che il procedimento della commissione si conclude con la proposta di aggiudicazione, che
insieme a copia dei verbali è inviata al RUP per gli adempimenti successivi.
Pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.
Sottoscritta digitalmente dal
dirigente del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale
(Ing. Francesco Cuccari)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte 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 ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.
82/2005.

