Direzione Generale
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Disposizione Dirigenziale
N° 11 del 05.11.2018

Oggetto: Costituzione della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di ideazione, predisposizione e
attuazione dei Piani di Comunicazione per gli interventi relativi al Patto per lo Sviluppo della città di Napoli FSC
2014-2020 (lotto 1) e al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di
Napoli (lotto 2).
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Premesso
che il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”
per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, cosi come stanziate dalla
delibera CIPE n.26/2016 e nel quale sono indicati anche altri interventi già programmati a valere su fonti di
finanziamento diverse da quelle FSC 2014-2020, già disponibili alla data della sottoscrizione del Patto;
che con delibera n. 240 del 28 Dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del Patto per Napoli,
così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato “all’Autorità Urbana del Comune di Napoli l’attuazione,
in piena autonomia, degli interventi che saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali modifiche al Patto”
ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Napoli;
che la convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l’attuazione del Patto è stata firmata in
data 13 marzo 2017 e registrata al repertorio con progressivo 661 del 20 marzo 2017;
che gli interventi previsti dal Patto riguardano i seguenti settori: infrastrutture, ambiente e territorio, sviluppo
economico, valorizzazione culturale, rafforzamento pubblica amministrazione;
che, con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 01/06/2017 è stata effettuata la presa d’atto della delibera
della Città Metropolitana di Napoli n. 240 del 28 dicembre 2016, con la quale si individua il Comune di Napoli
quale soggetto attuatore di tutti gli interventi programmati nel Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana
di Napoli e finanziati con risorse FSC 2014 – 2020 cosi come definito dal CIPE con delibera 26/2016;
Considerato
che con Disposizione n. 7 del 06/09/2018 è stato approvato il nuovo quadro economico dell’intervento
denominato “Rafforzamento PA/ Potenziamento della capacità amministrativa della Città metropolitana” e
inserito nel Patto per Napoli così come di seguito indicato:
Titolo progetto

Valore

Assistenza tecnica e specialistica

€ 2.900.204,93

Adeguamento AGID sito web istituzionale

€ 18.225,60

Piano di comunicazione

€ 80.000,00

Forniture hardware e software

€ 111.569,47

Spese di viaggio per trasferte di servizio

€ 10.000,00

TOTALE

€ 3.120.000,00

Premesso altresì
che con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 final è stato approvato il Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitane con dotazione finanziaria di € 892.933.334,00 di cui € 588.100.000,00
di contributo dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (FESR e FSE) in aggiunta al cofinanziamento
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nazionale;
che con la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”,
che prevede la creazione di Città metropolitane, si è avviata una riformulazione dell’architettura territoriale
rilanciando la dimensione metropolitana come scala per la pianificazione e la gestione di servizi cruciali per lo
sviluppo e la coesione territoriale, individuando direttamente con legge nazionale le 10 Città metropolitan di
Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze e Roma nelle Regioni più sviluppate (in seguito RS), oltre a
Bari, Napoli e Reggio Calabria nelle Regioni meno sviluppate (RMS), cui si aggiungono le 4 Città metropolitane
individuate, per esplicita delega contenuta nella medesima legge, dalle Regioni a statuto speciale (Cagliari, unica
città nelle Regioni in transizione (RT) e Catania, Messina e Palermo nelle RMS);
che in coerenza con quanto stabilito dall’art. 7.4 del Reg. UE 1301/2013 ed incorporato nella declinazione
strategica dell’Agenda urbana nazionale dell’AP, il Programma individua il Sindaco del Comune capoluogo come
Autorità urbana e Organismo intermedio;
che il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON
Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015,
dedicato allo sviluppo urbano sostenibile;
che con deliberazione n° 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto dello schema di ConvenzioneAtto di delega delle funzioni dell’Autorità di Gestione all’Organismo intermedio – Autorità Urbana e delle
comunicazioni relative alle risorse finanziarie in capo all’Autorità Urbana del Comune di Napoli che ammontano
ad Euro 86.230.000,17, al netto della riserva di premialità;
che con la medesima delibera è stata individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio PON
METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso l’adozione di tutti i
provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo Intermedio;
che l’Organismo intermedio deve assicurare l’effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più
efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi, individuando i singoli centri di responsabilità amministrativa nel
rispetto delle norme e delle disposizioni previste per il PON Metro;
che la Convenzione/Atto di Delega rep. 387/2016, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il
Comune di Napoli, prevede all'art. 5 par. 3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che
include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con
la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli;
che con disposizione n° 15 del 2 maggio 2017 il Direttore Generale, responsabile dell’Organismo Intermedio, ha
approvato il “Piano Operativo della Città di Napoli” vers.2.0, allegato n° 5 all’Atto di delega, che individua le
operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro;
che, secondo quanto previsto dall’articolo 115 del regolamento (UE) 1303/2013, l’AdG ha la responsabilità di
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informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, nell’ambito dei programmi
operativi e di pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei
fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull’impatto dei programmi operativi e
delle operazioni;
che il Programma mira alla sensibilizzazione e promozione di una cultura, di un dialogo su temi dell’Agenda
Urbana, ed ad una nuova politica urbana caratterizzata da un approccio “integrato” rispetto a un insieme di
ambiti tematici, di interventi e di strumenti;
che la strategia di comunicazione, in coerenza e in applicazione con quanto previsto dal Regolamento (UE)
1303/2013 (artt. 115 e 116, Allegato XII) definisce l'approccio adottato per comunicare il PON, le priorità e gli
obiettivi, individua i destinatari e illustra azioni, canali e strumenti per la sua realizzazione, descrive la struttura
organizzativa e di governance, definisce un budget previsionale e fornisce indicazioni sul monitoraggio e sulle
modalità che saranno adottate per valutare i risultati raggiunti;
che tale strategia sarà corredata annualmente da Piani di comunicazione con il dettaglio delle attività operative
programmate per l'anno successive;
che anche il singolo O.I., in linea con la strategia di comunicazione deve predisporre il suo Piano di
Comunicazione e ottemperare agli obblighi di comunicazione e di informazione;
che il progetto denominato “Attività di comunicazione” (codice piano operativo NA5.2.1a) è stato ammesso a
finanziamento sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 “Asse 5 – Assistenza Tecnica” per un importo di €
125.000,00 con disposizione n. 4 del 28/02/2017 a firma del Direttore Generale del Comune di Napoli,
Responsabile Organismo Intermedio PON Metro;
che nell’ambito del sopra menzionato progetto, Euro 79.910,00 saranno destinati all’elaborazione di un Piano di
Comunicazione.
Considerato
che per entrambi i programmi di finanziamento si rende necessario ottemperare agli obblighi in tema di
comunicazione ed informazione in osservanza della delibera CIPE 26/2016 (Patto per Napoli) e dell’articolo 115
del regolamento UE 1303/2013 (PON Metro);
Preso atto
che con disposizione dirigenziale n. 9 del 14.09.2018 (rep. n. 4822 del 14.09.2018) del Dirigente dell’UOA
Attuazione delle Politiche di Coesione:
- è stato approvato l’Avviso Esplorativo per Indagine di Mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 4 dell'A.N.A.C., per l’affidamento del servizio di ideazione,
predisposizione e attuazione dei Piani di Comunicazione per gli interventi relativi al Patto per lo Sviluppo
della città di Napoli FSC 2014-2020 e al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 PON METRO Città di Napoli;
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-

è stata indetta relativa procedura di evidenza pubblica per la formulazione delle manifestazioni di interesse;
è stato previsto, quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il giorno 04
ottobre 2018, ore 22:00.

che il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web del Comune di Napoli il 14.09.2018;
che con tale Avviso Esplorativo si stabiliva che, in caso di candidature in numero superiore a 12 (dodici),
l'Amministrazione si riservasse la facoltà di invitare alla procedura negoziata di cui all’oggetto solo 12 (dodici)
operatori economici, da individuare mediante sorteggio pubblico ma anonimo;
che alla data di scadenza sopra indicata sono pervenute n. 32 istanze di manifestazione di interesse da parte di
operatori economici;

che il RUP come da verbale di sorteggio del 09.10.2018:
- ha esaminato le 32 (trentadue) istanze pervenute entro i termini di scadenza dell’Avviso;
- ha verificato la corretta formulazione delle manifestazioni d‘interesse;
- ha proceduto al sorteggio estraendo 12 (dodici) operatori economici associando ad essi i seguenti
progressivi e protocolli:
Estratto
Progressivo
Protocollo Istanza
1
1
PG/2018/0805334
2
12
PG/2018/0833040
3
13
PG/2018/0834817
4
17
PG/2018/0840526
5
19
PG/2018/0844018
6
20
PG/2018/0845329
7
21
PG/2018/0845420
8
22
PG/2018/0846995
9
24
PG/2018/0852214
10
28
PG/2018/0854374
11
30
PG/2018/0859623
12
32
PG/2018/0860005
-

ha provveduto a trascrivere i nominativi degli estratti nell’allegato B, secretato fino a scadenza del termine
della procedura negoziata;

che con determina n. 14 del 09 ottobre 2018 il dirigente dell’U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione ha
indetto la gara mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di ideazione, predisposizione e attuazione dei Piani di Comunicazione per gli interventi
relativi al Patto per lo Sviluppo della città di Napoli FSC 2014-2020 e al Programma Operativo Nazionale Città
Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli.
che con la medesima determinazione sono stati approvati il il Disciplinare, il Capitolato speciale di Appalto
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di Gara e il modello di Patto di Integrità;
che la gara è stata pubblicata sulla piattaforma digitale per la gestione dell’Elenco Fornitori e delle Gare
Telematiche del Comune di Napoli in data 23/10/2018 e, quindi, sul sito web del Comune di Napoli;
che per la presentazione delle offerta è stato fissato il termine perentorio delle ore 12.00 del 05 novembre
2018;
che scaduto tale termine, occorre nominare la commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute;
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 giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
che tale commissione è composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque;
che con delibera di Giunta Comunale n. 745 del 1 dicembre 2016 è stato approvato il disciplinare per la
nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara;
che con nota PG/2018/934453 del 26/10/2018, data l’impossibilità, di individuare un componente nell’ambito
del Servizio Proponente, il dirigente dell’U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione, ricorrendo l’ipotesi di cui
all’art. 5 comma 4 del citato Disciplinare ha chiesto al Direttore Generale, l’indicazione di una rosa di nomi tra i
quali sorteggiare un commissario, tenendo conto che, in considerazione dell’oggetto della gara, il soggetto da
individuare abbia maturato esperienza in materia di comunicazione.
che con nota PG/2018/943780 del 30/10/2018 è stata trasmessa la rosa dei nomi tra i quali sorteggiare il
componente;
Atteso
che la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni di gara devono avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e rotazione dei componenti;
che l’articolo 2 comma 3 del disciplinare prevede che i componenti della Commissione sono nominati tra il
personale dell’Ente, individuando il Presidente tra il personale dirigente e i commissari tra il personale
appartenente all’Amministrazione di categoria D;
che nell’ambito della rosa di nomi trasmessa, alla presenza di due testimoni, in data 31/10/2018, è stato
effettuato il sorteggio per l’individuazione del terzo componente della commissione giudicatrice, che ha
consentito di individuare il nominative del Dott. Salvatore Santagata, matr. 2178, afferente al Servizio
Comunicazione Istituzionale e Gestione Immagine dell’Ente;
Ritenuto
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che è necessario nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio servizio di ideazione,
predisposizione e attuazione dei Piani di Comunicazione per gli interventi relativi al Patto per lo Sviluppo della
città di Napoli FSC 2014-2020 (lotto 1) e al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 PON METRO Città di Napoli (lotto 2), che, per quanto sopra esposto, possa essere individuata come segue:
1) Dott. Sergio Avolio matr. 55503, Presidente;
2) Dott.ssa Giovanna Cozzolino matr. 55772, Commissario;
3) Dott. Salvatore Santagata matr. 2178, Commissario;
Tenuto conto
che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento
una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al
responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza,
altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, adottato con
D.P.R. n. 62/2013;
che l’adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa
e contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17
comma 2 lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4/2013;
Visti:
· il D.lgs. 50/2016;
· gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
· l’art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
· l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
· il Capitolato Speciale d’Appalto;
· il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992;
· il Regolamento di Contabilità;
· la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
Precisato
che ai componenti della commissione non spetta alcun compenso;
che non ricorrono le cause di incompatibilità e/o di astensione previste dall’art. 77, commi 4,5 e 6 del D.Lgs.
50/2016;
tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE DISPONE
1) Nominare la Commissione per la verifica delle offerte pervenute nell’ambito della gara, mediante procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ideazione,
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predisposizione e attuazione dei Piani di Comunicazione per gli interventi relativi al Patto per lo Sviluppo della città
di Napoli FSC 2014-2020 e al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città
di Napoli, come di seguito specificato:
1) Dott. Sergio Avolio matr. 55503, Presidente;
2) Dott.ssa Giovanna Cozzolino matr. 55772, Commissario;
3) Dott. Salvatore Santagata matr. 2178, Commissario;
2) Dare atto che ciascun componente la Commissione, nell’accettare l’incarico, ha rilasciato dichiarazione,
ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs.
50/2016;
3) Notificare la presente ai Commissari nominati;
4) Inviare la presente disposizione al CUAG e al Servizio Portale web e nuovi media per la pubblicazione sul
sito web comunale.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Dott. Sergio Avolio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del
7/3/2005 e s.m.i. (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.

