DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n.

19

del 13 settembre 2017

Oggetto: nomina dei componenti della commissione per la verifica delle offerte pervenute
nell’ambito della gara, mediante procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016
per l'affidamento del servizio di "progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed
impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il completamento del
recupero e la rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della Scorziata in Napoli - Lotto B".
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Il direttore della direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – Sito UNESCO
Premesso che:
con determina dirigenziale n.18 del 28 luglio 2017 del dirigente del servizio Programma
UNESCO e Valorizzazione della città storica è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio
di "progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per il completamento del recupero e la rifunzionalizzazione del
Sacro Tempio della Scorziata in Napoli - Lotto B", 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 ed in
presenza anche di una sola offerta valida se ritenuta congrua;
con la medesima determinazione sono stati approvati lo schema di bando di gara, il disciplinare
e il capitolato tecnico prestazionale;
il bando è stato pubblicato sulla GUUE in data 9 agosto 2017, sulla GURI n. 90 del 7 agosto
2017, sul BURC n. 54 del 21 agosto 2017, sui giornali nazionali “La Repubblica” e “Il Sole 24
Ore” in data 11 agosto 2017, sui giornali locali “Il Mattino”, “Corriere del Mezzogiorno” in data
11 agosto 2017, sul sito web del Comune dal 7agosto 2017;
per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine perentorio delle ore 12.00 del 13
settembre 2017;
pertanto, scaduto il succitato termine, occorre nominare la commissione di gara per la
valutazione delle offerte pervenute.
Considerato 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;
tale commissione è composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque;
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, da utilizzare nelle
more della attuazione del codice dei contratti che disciplina diversamente la formazione delle
commissioni giudicatrici.
Visti:
la nota PG/686757 del 12 settembre 2017 con la quale il dirigente del servizio Programma
UNESCO e Valorizzazione città storica rappresenta che per quanto previsto dal citato
disciplinare comunale non potrà presiedere la gara in quanto già individuato per analogo incarico
nei sei mesi precedenti alla presente nomina e pertanto richiede al sottoscritto di procedere alla
nomina della commissione;
il riscontro alla suddetta nota PG/688810 del 12 settembre 2017 con il quale il sottoscritto, in
applicazione del punto 5.2 del disciplinare comunale fornisce l'elenco dei dirigenti architetti tra i
quali sorteggiare il presidente della commissione – trattandosi di intervento che riguarda un bene
culturale vincolato -, e rappresenta le modalità per l'individuazione dei due commissari;
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la nota PG/689556 del 12 settembre 2017 con la quale il dirigente del servizio Programma
UNESCO e valorizzazione della città storica rappresenta che nel sorteggio tra i dirigenti
architetti è risultato scelto l'arch. Giovanni Cestari, per cui la gara sarà presieduta dal suddetto
dirigente del servizio Igiene e decoro della città, mentre i due commissari scelti tra i dipendenti
di cat. D architetti sono stati individuati uno nell'arch. Claudia Rusciano che, compatibilmente
con la professionalità richiesta e con i compiti di istituto assegnati, non è stato nominato
componente di commissione negli ultimi sei mesi, l'altro nell'arch. Pasquale Antignano a seguito
di sorteggio tra tutti gli architetti della direzione.
Precisato che ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
Acquisiti i curriculum del presidente e dei commissari individuati.
DISPONE

1) Nominare la commissione per la verifica delle offerte pervenute nell’ambito della gara,
mediante procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del
servizio di "progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per il completamento del recupero e la
rifunzionalizzazione del Sacro Tempio della Scorziata in Napoli - Lotto B", come di seguito
specificato:
presidente: arch. Giovanni Cestari, dirigente del servizio Igiene e decoro della città;
commissario: arch. Claudia Rusciano, funzionario del servizio Programma UNESCO e
valorizzazione della città storica;
commissario: arch. Pasquale Antignano, istruttore direttivo architetto del servizio Pianificazione
urbanistica esecutiva.

2) Inviare la presente determinazione al servizio Portale web e nuovi media per la
pubblicazione sul sito web comunale.
Firmata digitalmente da
il direttore
Giuseppe Pulli

La firma in formato 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 archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell’art. 22 del Dlgs. 82/2005.
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