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Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO

DTSPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N. 19 DEL 13luglio 2018

Oggetto: nomina dei componenti della commissione per Ia valutazione delle offerte peruenute
nell'ambito della gara, mediante procedura aperta - indetta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016
con detenninazioni del dirigente del Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della città
storica n. 1 del 2 febbraio 2018, LG. n. 126 del 6 febbraio 2018, e n. 10 del 1" giugno 2018, rep.
ll2 del 5 giugno 2018 - per I'affidamento dei lavori di completamento dell'intervento denominato
si,stemazictne e riqualfficazione del belvedere di Monte Echia e realizzazione dell'impianto
elevatore di collegamento tra santa Lttcia e Monte Echia
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COMUNE DI NAPOTI

Il direttore della direzione centrale Pianificazione
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sito UNESCO

Premesso:

-

-

-

-

che con determinazioni del dirigente del servizio Programma UNESCO e valorizzazione della
città storica n. I del 2 febbraio 2018, I.G. n.126 del6 febbraio 2018, e n. l0 del 1'giugno 2018,
rcp. I l2 del 5 giugno 2018, è stata indetta gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60
del D.lgs. 5012016, per I'affidamento dei lavori di completamento dell'intervento denominato
sistemuzione e riqualificazione del belvedere di Monte Echia e realizzazione dell'impianto
elevolore di collegamento tro santa Lucia e Monte Echia, per I'importo a base d'appalto di €
2.028.368,09, di cui € 78.955,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato
nell'ambito del Pano per la città di Napoli - La città verticale a valere sulle risorse FSC
20t4t2020:
che con i citati provvedimenti si ò stabilito che la gara sarà aggiudicata mediante il criterio
dell'olferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n.
5012016, che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto qualitày'prezzo ed in
prescnza anche di una sola offerta valida se ritenuta congrua;
checonlasuindicatadeterminazionen. l0del l'giugno2018,rep. 1l2del 5giugno20l8,sono
stati approvati lo schema di bando di gara il disciplinare di gara;
cheil bandodi garaèstatopubblicatosullaGURIn.68del 13giugno20l8; sulBURCn.44del
25 giugno 2018, sul sito web dell'ente alla sezione "Bandi di Gara" e "Amministrazione
Trasparente" e sulla piattaforma telematica dell'ente dal 13 giugno 2018, sul sito del Ministero
delle Infrastrutture a cura del RUP. nonchè sui quotidiani La Repubblica e Il Mattino del giomo
l5 giugno 2018;
che per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine perentorio delle ore 12.00 del 10
luglio 2018.

Considerato che, pertanto, scaduto il succitato termine, occorre nominare la commissione di gara
la valutazione delle offerte pervenute.

pLìr

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.745 del 1" dicembre 2016 con la quale è stato
approvato 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.
Ritenuto, anche in considerazione dcgli incarichi assegnati all'interno della Direzione, di affidare la
presidenza della commissione in questione ad altro dirigente della direzione centrale Pianificazione

e gestione del territorio sito UNESCO, in particolare al dirigente del servizio Antiabusivismo
condono edilizio che ha manifestato disponibilità in tal senso.

e

Atteso:

-

che la commissione deve essere composta, inoltre, da due funzionari di categoria D scelti tra
quelli assegnati al servizio Programma UNESCO e valorizzazione città storica o, in mancanza.
alla Direzione;
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che. pertarìto, tenuto conto degli incarichi in corso, si è proceduto all'individuazione dei seguenti

funzionari:

1.
2.

funzionario arch. Claudia Melella, del servizio Programma IJNESCO e vàlortLzazione
della città storica:
istruttore dir. arch. Armando Limongelli, del servizio Antiabusivismo e condono edilizio.

Precisato:
- che ai componenti della commissionc non spetta alcun compenso;
- che il presidente e i commissari, sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione
così come previsto dal succitato discìplinare;
- che le dichiarazioni circa le cause di incompatibilità e/o di astensione previste dall'art. 77,
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 5012016 e i cumicula del presidente e dei commissari individuati
sono acquisiti agli atti di gara e pubblicate sul sito dell'Amministrazione.
DISPON{E

1. Nominare la commissione per la valutazione delle offerte, pervenute nell'ambito della gara,
mediante procedura aperta - indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 5012016 con determinazioni
del dirigente del sen,izio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n. I del 2
febbraio 2018, I.G. n.126 del 6 febbraio 2018, e n. 10 del lo giugno 2018, rep. LlZdel5 giugno
2018 -per I'alfidamento dei lavori di completamento dell'intervento denominato sistemazione e
riclualificazione del belvedere di Monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di
colleg,anrcttto tra santa Lucia e Monte Echia, composta dai soggetti di seguito indicati:

-

presidente: ing. Giuseppe Nurcato, dirigente del servizio Antiabusivismo e condono
edilizio;
commissario: funzionario arch. Claudia Melella, del servizio Programma UNESCO e
v

-

alonzzazione della città storica:

commissario: istruttore dir. arch. Armando Limongelli, del servizio Antiabusivismo
condono cdilizio.

2. Inviare la presente determinazione al servizio

e

Portale web e nuovi media per la pubblicazione sul

sito web comunale.

Firmata digitalmente da
il direttore
Massimo
Santoro
arch.

La.firma in fonnato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
Dlgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente Disposizione è conservata in originale negli
ctrchivi infurmatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs. 82/2005.

