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COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Ciclo Integrato delle Acque

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n.005 del 28 febbraio 2018

Oggetto: nomina dei componenti della commissione giudicatrice per la verifica delle offerte pervenute
nell’ambito della gara per l'affidamento dei lavori inerenti gli “Interventi prioritari sul bacino
afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – località Case Puntellate”.
Importo a base d'asta pari a € 3.215.831,70, di cui € 33.257,75 per oneri di sicurezza
intrinseca alle lavorazioni non soggetti a ribasso, oltre a ulteriori € 74.150,57 per oneri di
sicurezza estrinseci alle lavorazioni non soggetti a ribasso, per un totale di € 107.408.32 non
soggetto a ribasso.
CUP: B66D11000090000, CIG: 7356639A8B.
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Il dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, arch. Salvatore IERVOLINO,
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n.55 del 21 dicembre 2017, registrata all’Indice Generale il 28
dicembre 2017 con il n.1854, è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori inerenti gli
“Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – località Case
Puntellate”, da esperirsi tramite procedura aperta ai sensi di quanto stabilito dall’art.60 del
D.Lgs.50/2016, 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, che 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 lo schema di bando di gara e il disciplinare;
• il bando è stato pubblicato sul sito web del Comune di Napoli il 26 gennaio 2018 e sulla GURI V
Serie Speciale n.12 del 29 gennaio 2018;
• per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine perentorio delle ore 12.00 del 27
febbraio 2018.
Considerato che:
• scaduto il termine per la presentazione delle offerte, 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 richiesta è possibile individuare i membri della commissione
tra i dipendenti del servizio Ciclo Integrato delle Acque che non abbiano ricoperto analogo
incarico negli ultimi sei mesi.
Considerato altresì che:
• la gara in oggetto afferisce l’area “esecuzione Lavori”;
• nell’ambito del Comune di Napoli il personale dirigente di area tecnica numericamente è
particolarmente esiguo;
• il Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque ha ricoperto il ruolo di presidente di
commissione giudicatrice in una gara relativa a “Servizi di ingegneria”, nomina conferita con
Disposizione n.014 del 29 settembre 2017;
• in ragione di queste particolarità, si ritiene pertanto che ricorrano le circostanze eccezionali di cui
al punto 2.4 del disciplinare, approvato con la suddetta delibera di Giunta Comunale n.74572016,
richiamate anche nella nota PG/736519 del 29 settembre 2017 afferente la composizione delle
commissioni del Segretario Generale nonché responsabile della prevenzione della corruzione;
• non sussistono conflitti d’interesse nel fatto che la dirigenza ricopra il ruolo di presidente della
commissione per la verifica delle offerte anche per la gara per l'affidamento dei lavori inerenti gli
“Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – località Case
Puntellate”.
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Precisato che:
• il presidente e i commissari, 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 indetta ai sensi dell'art.60 del D.lgs.50/2016, per l'affidamento dei
lavori inerenti gli “Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E –
località Case Puntellate” 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: arch. Salvatore IERVOLINO, Dirigente del servizio Ciclo Integrato delle Acque;
commissario: ing. Vincenzo ABAGNALE, I.D. ing. del servizio Ciclo Integrato delle Acque;
commissario: ing. Antonio D’ANIELLO, Funz. ing. del servizio Ciclo Integrato delle Acque.

Inviare la presente determinazione al servizio Portale web e nuovi media per la pubblicazione sul sito
web comunale.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
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.

