DIPARTIMENTO GABINETTO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n° 7 del 24 dicembre 2018

Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione della offerte relative alla gara per la realizzazione di
indagini e studi di microzonazione sismica e della Condizione Limite per l’Emergenza per il Comune di Napoli Municipalità 1-10, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è Napoli [codice NUTS:TF 33]
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l'I.D.G. Monica Adamo.
Importo a base d’asta € 278.000/00 (€ 365.000/00 comprensivo di IVA e oneri previdenziali)

CUP B66I18015640002 - CIG 7730674200

Fi

Il Dirigente del Servizio Protezione Civile
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 16.10.2018, registrata all'indice generale con n. 1568 del
24.10.2018, veniva indetto Bando di gara per l’affidamento di indagini e studi di microzonazione sismica di
primo livello e C.L.E. - O.P.C.M. 4007/2012 per il Comune di Napoli – Municipalità 1-10 mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del medesimo D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base di gara di € 278.000,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA;
che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/16 secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di Gara;
che con nota PG/2018/1034419 del 28.11.2018 del Servizio Autonomo CUAG – Area Gare Forniture e Servizi –
veniva comunicata la data e l’ora di scadenza delle offerte;
che occorre nominare apposita Commissione per la valutazione delle offerte con Disposizione di questo
Dirigente, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
che, nelle more dell'entrate in vigore della normativa in materia di iscrizione all'albo dei commissari di cui all'art.
78 del D.Lgs. 50/2016, la commissione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante, secondo regole
di trasparenza e competenza;
Preso atto:
che alle ore 12.00 del 20.12.2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte di cui alla gara in
oggetto, la cui prima seduta, pubblica, è fissata per il giorno 21.12.2018 alle ore 10.00, presso i locali del Servizio
Autonomo CUAG – Area Gare Forniture e Servizi – sito in Via S.Giacomo, 24, come da nota PG/2016/7794334
dell'11.10.2016 del S.A. CUAG;
Ritenuto:
doversi procedere alla costituzione dell’apposita Commissione per l’esame delle offerte pervenute, composta da
1 Presidente (Dirigente) e 2 componenti (Cat. D );
Visti:
 gli artt. 77-78-216 c. 12 del D.Lgs. 50/2016;
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
 l’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.
Considerato:
che la procedura negoziata in oggetto, per la valutazione dell'offerta tecnica, necessita di personale specializzato
in materia di ingegneria o urbanistica, geologia e protezione civile;
che si dispone tra le risorse incardinate nel Servizio Protezione Civile della figura di un Istruttore Direttivo
Geologo esperto in materia di geologia e protezione civile;
che per la tipologia dell’acquisizione risulta necessario confidare su un ulteriore dipendente tecnico di Cat. D con
la professionalità richiesta;
Letto:
 il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Napoli;
 la PEC del S.A. CUAG del __.12.2018, con la quale venivano comunicate le ditte partecipanti;
 i curriculum vitae dell'Ing. Valerio Esposito, Funzionario Ingegnere presso il Servizio Attività Tecniche
della Municipalità 2 e del Dott. Carlo Casaburi, Istruttore Direttivo Geologo presso Il Servizio Protezione
Civile;
Tenuto conto:
che per la nomina di componente, in qualità di risorsa interna al Servizio Protezione Civile, si è individuato
l'I.D.G. Carlo Casaburi, geologo esperto in materia di protezione civile, il quale ha altresì dichiarato la propria
disponibilità.
Rilevato:
che la Direzione Generale riscontrava con nota PG/2018/1102585 del 19.12.18 demandando la scelta
dell'ulteriore componente di commissione a quanto indicato nella nota di richiesta, ovvero un dipendente di
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categoria D sorteggiato tra almeno tre dipendenti dell'Amministrazione tra quelli che hanno partecipato agli
incontri formativi tenuti nel 2012/13 dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile sul tema Protezione civile
e rischio vulcanico ;
che i candidati tra cui sorteggiare il componente esterno della commissione sono:
 Ing. Valerio Esposito
 Ing. Massimo Mele
 Arch. Francesca Pignataro
che in data 21.12.18, il sottoscritto, alla presenza del Ten. Col. Dott.ssa Luciana Tramontano e dell'I.D.G. Dott.ssa
Monica Adamo, procedeva ad effettuare sorteggio tra i nominativi disponibili e pertanto veniva estratto il
seguente nominativo quale componente di commissione esterno al Servizio Protezione Civile:
 Ing. Valerio Esposito;
Attestato:
che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza
che lo adotta;
che, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione;
DISPONE
di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara – mediante procedura aperta –
per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica e della Condizione Limite per l’Emergenza per
il Comune di Napoli - Municipalità 1-10, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.
60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , che risulta così composta:
 Dott. Ciro Esposito, dirigente del Servizio Protezione Civile – Presidente Commissione di Gara;
 Ing. Valerio Esposito – Componente;
 Dott. Carlo Casaburi – Componente.
di precisare che i componenti della Commissione opereranno a titolo gratuito;
di dare atto che per i componenti della Commissione non ricorrono le condizioni di preclusioni di cui all’art. 35
bis del D.Lgs. 165/2001 ed art. 77 del D.Lgs. 50/2016, giuste dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese
dai componenti di Commissione individuati. (come da dichiarazioni allegate al presente provvedimento).
Copia del presente provvedimento viene notificata ai componenti della Commissione.
Il presente provvedimento si compone di tre allegati per un totale di 18 pagine.
Il presente provvedimento verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
267/00.
Sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente
Dott. Ciro Esposito
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.
82 del 07.03.2005 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.
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