Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 018 del 05.09.2018

OGGETTO: Patto per Napoli - Programma di interventi per l'acquisizione delle certificazioni relative
alla sicurezza antincendio degli edifici scolastici di proprietà comunale.
Indizione gara – suddivisa in sei lotti – mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento di servizi professionali finalizzati all'ottenimento dei certificati di
prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici ricadenti sul territorio del comune di Napoli.
Approvazione nuovi Codici Identificativi Gara (C.I.G.).
CUP: B65I17000050001
Importo complessivo dei lotti € 1.283.089,00

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

Dirigente del Servizio PRM Edifici Scolastici Arch. Alfonso Ghezzi
PREMESSO:
- che con determina dirigenziale n. 8 del 31/5/2018 registrata all'indice generale al n. 838 del 11/06/2018 è
stata indetta procedura di gara – suddivisa in sei lotti – mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi professionali finalizzati all'ottenimento dei certificati di
prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici ricadenti sul territorio del comune di Napoli;
- che con disposizione dirigenziale n. 17 del 18/8/2018 registrata al n. 4583 sono stati approvati i nuovi
documenti di gara revisionati a seguito dell'approvazione da parte dell'ANAC della delibera n. 723 del 31
luglio 2018 recante il nuovo disciplinare di gara per le procedure aperte per l’affidamento di servizi di
architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
CONSIDERATO:
- che in data 30/8/2018 è stato pubblicato da parte del Servizio CUAG il bando di gara sia sul sito
istituzionale che sul portale telematico;
- l'ANAC ha provveduto, ai sensi della Delibera n.1/2017, alla cancellazione dei CIG già acquisiti in data
30/5/2018 in quanto trascorsi i 90 giorni dalla loro acquisizione;
- al fine di procedere con l'espletamento della gara già pubblicata è stato necessario richiedere
nuovamente, a cura del RUP, i CIG relativi a ciascun lotto;
tanto premesso e considerato,

DISPONE
per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte
dispositiva,
-

di approvare i nuovi Codici Identificativi di Gara (C.I.G.) per ciascun lotto, di seguito riportati:
LOTTO 1: 7614006C82
-

LOTTO 2: 76140153F2

-

LOTTO 3: 76140218E4

-

LOTTO 4: 7614024B5D

-

LOTTO 5: 7614026D03

-

LOTTO 6: 7614029F7C

- di trasmettere al Servizio CUAG i suddetti documenti per i conseguenziali adempimenti di competenza.
Sottoscritta digitalmente dal dirigente del
Servizio PRM Edifici Scolastici
(Arch. Alfonso Ghezzi)

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
successive modifiche ed integrazioni (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 85/2005.

