Direzione Centrale Ambiente
Tutela del territorio e del mare
Servizio Igiene e Decoro della città

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 2 del 10 gennaio 2017

OGGETTO: Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di una piscina nel parco
Nicolardi. Nomina commissione di gara.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 4.12.2008 è stato approvato, ai sensi dell’art.
128, comma 6 del D.lgs. n. 163/2006, il progetto preliminare per la realizzazione di una piscina nel
parco pubblico di via Nicolardi, per un importo complessivo di € 3.000.000, ai fini dell’inserimento
nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei LL.PP.;
che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n. 1109 del 21 maggio
2009, ha concesso un finanziamento dell’importo complessivo di € 3.000.000,00 per l’intervento in
questione;
che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica esperita ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.lgs.
163/2006, con determina dirigenziale n. 21 del 30.07.2010 registrata all’indice generale al n. 1614
del 2.08.2010 è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e
per il coordinamento per la sicurezza dell’opera in oggetto all’arch. Paolo Pettene con sede in
Poirino (TO) alla via Gorizia, 3;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 febbraio 2015 è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione della piscina nel parco Nicolardi, ad esclusione della realizzazione
della copertura pressostatica, per un importo complessivo di € 3.000.000, di cui € 2.418.031,22 per
lavori, compreso € 42.539,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 581.967,85 per
somme a disposizione.
che con determinazione dirigenziale n. 69 del 10.10.2016 si è proceduto all’indizione della gara per
l’appalto dei suindicati lavori, da esperirsi con il sistema della procedura aperta, nei modi previsti
dall’art.95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
mediante offerta a prezzi unitari.
Visto
che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 12.00 del giorno 9 gennaio
2017, è necessario procedere alla nomina della commissione di gara.
Rilevato
che ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Disciplinare per la nomina e la composizione delle
commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
745 del 01.12.2016 e redatto ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, è possibile individuare fra i
dipendenti del Servizio Igiene e Decoro della città il funzionario ingegnere Simona Materazzo ed il
funzionario ingegnere Pasquale Parente quali componenti della commissione di gara; presidente
della commissione sarà il dirigente del servizio proponente.
Considerato
che per la complessità dell'intervento in oggetto, per il quale, con il disciplinare di gara, è stato
richiesto ai concorrenti di presentare proposte tecniche migliorative con particolare riguardo al
previsto impianto di sollevamento per le acque reflue ed all'efficientamento energetico dell'intero
impianto sportivo, sia opportuno che la commissione giudicatrice sia composta da cinque
componenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del succitato Disciplinare.
Visto
che all'interno del servizio Igiene e Decoro della città non è possibile reperire ulteriori due
funzionari esperti nei settori suindicati, con nota PG 19609 del 10.01.2017 si è proceduto secondo
quanto determinato dall'art. 5 comma 2 del Disciplinare, a richiedere al Vice Direttore Generale di
Area Tecnica una rosa di nomi di funzionari in possesso di alta professionalità nel settore degli
impianti fognari di sollevamento e nel settore dell'impiantistica sportiva. per poter procedere
all'individuazione tramite sorteggio di ulteriori due componenti della commissione giudicatrice,
secondo le previsioni dell'art. 5 comma 2 del Disciplinare.
Preso atto
che con nota PG
del 10.01.2017 il Vice Direttore Generale di Area Tecnica trasmetteva i
nominativi dei seguenti funzionari:
per il servizio PRM edilizia sportiva
 Arch. Vincenzo Quaranta;
 arch. Arturo Benignetti .
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Per il servizio Ciclo integrato delle acque
 Ing. Stefano Napolitano;
 Ing. Massimo Camilli.
Visto
che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Disciplinare, alla presenza di due testimoni, si è proceduto al
sorteggio dei funzionari esperti, individuando quali ulteriori componenti della commissione di gara
l’ing. Stefano Napolitano per il servizio Ciclo integrato delle acque e arch. Vincenzo Quaranta,
funzionario presso il servizio PRM edilizia sportiva, come da verbale del 10.01.2017, che qui si
allega.

DISPONE
per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,
1. Costituire la commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto, mediante procedura
aperta, da esperirsi nei modi previsti dall'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei lavori di Realizzazione di una piscina nel
parco Nicolardi.
2. Nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice:
Presidente: arch. Giovanni Cestari, dirigente del servizio Igiene e Decoro della città;
Commissario: ing. Simona Materazzo, funzionario presso il servizio Igiene e Decoro della
città;
Commissario: ing. Pasquale Parente, funzionario presso il servizio Igiene e Decoro della
città;
Commissario: ing. Stefano Napolitano, funzionario presso il servizio Ciclo integrato delle
acque;
Commissario: arch. Vincenzo Quaranta, funzionario presso il servizio PRM edilizia sportiva.
3. Precisare che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Disciplinare per la nomina e la composizione
delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, con l’accettazione dell’incarico tutti i
commissari dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del d. lgs. 50/2016.
4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l’Ente.
5. Pubblicare la presente disposizione all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Giovanni Cestari

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza 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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Individuazione dei componenti della commissione di gara per I'intervento di "Realizzazione di
una ,;iscina nel parco Nicolardi" ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Disciplinare per la nomina e la
cornposizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 745 del0l.l2.20l6 e redatto ai sensi dell'art, 77 del d.lgs. 50/2016,
Verbalc di sorteggio.

ll giomo 10 del mese di gennaio dell'anno 2017, presso la sede di Palazzo san Giacomo del sen'izio
Igiene e decoro della oitta ai sensi dcll'art. 5 comma 2 del Disciplinare per la nomina c la
conrposizione Celle commissioni giudicatrici, il dìrigente del servizio Igiene e decoro deÌla città, aÌla
presenza dell'arch. Francesca Spera e della dr.ssa Patrizia Maselli, procede aJ sortcggio dci
corìxnissari di gara per I'intervento di "Realizzazione di una piscina nel parco Nicoìardi". lia i
rominativi fbmiti con nota PG 19609 del 10.01.2017 dal Vice direttore genenle di arca tccnica, chc
risuÌtr'ìo esserc:

per.l servizio PRM edilizia sportiva
,\rch. Vincenzo Quarantai
Arch. Arturo Benignef ti.
pcr il servizio Ciclo integrato delle acque
lng. Stefàno Napolitano;
lng. Massimo Camilli.
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,\ seguito di

estràzione a sorte, sono stati individuati l'arch. Vinccnzo Quaranta funzionario presso

servizio PRM edilizia sportiva e f ing. Stefano Napolitano linziona o presso

ii

intcgiaîo delle acque.
I)el che è verbale.
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