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UFFICIO GARE E CONTRATTI  
PER SERVIZI  
 

 
 
                                    IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTO l’art.56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

finanza e la contabilità che prevede, nel caso di procedure di affidamento 
da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la nomina di un Seggio di Gara e di una Commissione di 
gara; 

 
VISTO l’art.77 del D.Lgs 50/2016 e in particolare il comma 12, che statuisce che 

“ fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 
all'articolo 78 (cfr. Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici), 
la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

 
VISTO il Decreto a firma congiunta del Responsabile di Ateneo per la 

Prevenzione della Corruzione e dal Responsabile di Ateneo per la 
Trasparenza e l’Integrità n. 711 del 19/07/2016, che dispone l’adozione 
dei criteri di nomina dei membri delle commissioni giudicatrici da 
seguire nelle more dell’entrata in vigore della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;  

 
VISTA la Determina a contrattare a firma congiunta dei Dirigenti della 

Ripartizione Edilizia e Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con 
il Pubblico n. 782 del 26/07/2016 con la quale è stata decretata 
l’indizione della gara 14/S/2016 relativa al “Servizio di verifica del 
progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.50/2016 relativo ai 
Lavori di Costruzione dei Nuovi Insediamenti Universitari nell’area ex 
Cirio in San Giovanni a Teduccio - Moduli: A3-D / A6-A7 - 
CIRIO.1407L”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co.3 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016, con un importo presunto a base d’asta di € 276.588,85, 
oltre Inarcassa e IVA, oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
interferenti pari a zero;     
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VISTO   il Bando di gara GA/2016/112 del 26/07/2016 nel quale il termine ultimo 
per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del 
giorno 26/09/2016; 

 
CONSIDERATO      che entro il suddetto termine sono pervenuti n. 8 plichi;  
 
            
VISTO il DD n. 869 del 26/09/2016 con il quale è stato nominato il Seggio di 

Gara preposto agli adempimenti di cui alla fase amministrativa della gara 
de qua; 

 
ACCERTATO che il suddetto Seggio di Gara ha concluso nella seduta pubblica del 

10/10/2016 i propri lavori; 
 
POSTO che dagli atti di gara risultano ammessi al prosieguo al termine dei lavori 

del Seggio di Gara i seguenti n. 7 concorrenti: Normatempo Italia S.p.a.; 
Inarcheck S.p.a.; Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l.; SICIV Srl; 
Italsocotec S.p.a.; Bureau Veritas Italia S.pa.; Rinacheck S.r.l.; 

 
VISTO  l’art. 5 dell’elaborato “Norme di Gara” che prevede che una 

Commissione di Gara all’uopo nominata provveda:  
- ad aprire in seduta pubblica le offerte tecniche dei concorrenti 

ammessi al prosieguo, registrandone il relativo contenuto; 
- ad eseguire in una o più sedute riservate la valutazione delle 

offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi sulla 
base di quanto riportato nel documento di gara denominato 
“Indicazioni del Responsabile del Procedimento”, secondo le 
formule ivi riportate; 

- a dare lettura in successiva seduta pubblica, dei punteggi 
assegnati all'Offerta Tecnica, ad aprire le buste contenenti 
l'Offerta Economica e quindi a dare lettura delle stesse; 

- in successiva seduta riservata, ad attribuire i punteggi per 
l’Offerta Economica sulla base di quanto riportato nel 
documento di gara denominato “Indicazioni del Responsabile  
del Procedimento”, secondo le formule ivi riportate, a 
sommare i punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica, nonché a redigere la graduatoria provvisoria; 

- in successiva seduta pubblica a dare lettura della graduatoria e 
ad individuare le offerte anormalmente basse ex art. 97 del 
D.Lgs 50/2016; 

- ad adottare i provvedimenti consequenziali di competenza 
fino alla dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria; 

 
 
 

SENTITA la proposta, acquisita per le vie brevi, da parte del Dirigente della 
Ripartizione Edilizia in ordine all’individuazione, quali membri della 
Commissione di gara, delle seguenti unità di personale in servizio presso 
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l’Ateneo esperte nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto da affidare: Ing. Francesco Gargiulo, con funzioni di 
Presidente; Arch. Cira De Crescenzo e Ing. Luigi Del Checcolo, con 
funzione di componenti; 

 
RITENUTO necessario procedere alla nomina della suddetta Commissione di gara ed 

individuare quale Presidente della stessa l’Ing. Francesco Gargiulo,  cat. 
D, p.e. D2, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, Capo 
dell’Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza nonchè 
quali componenti l’Arch. Cira De Crescenzo, cat. D, p.e. D2, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso 
l’Ufficio Tecnico per i Servizi di Ingegneria e Architettura) e l’Ing. Luigi 
Del Checcolo,  cat. D, p.e. D2, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, in servizio presso l’Ufficio Tecnico Area Centro 1); 

 
 

DECRETA 
 
di  nominare la Commissione di gara di cui in preambolo nella seguente composizione:  
- Presidente: Ing. Francesco Gargiulo; 
- Componente: Arch. Cira De Crescenzo; 
- Componente: Ing. Luigi Del Checcolo.     

     
Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dovranno dichiarare l’inesistenza 
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 4 del D.G. n. 711 del 19/07/2016. 
In esecuzione di quanto disposto dall’art. 5 del predetto D.G., il presente provvedimento, il 
curriculum vitae dei citati componenti nonché la dichiarazione di cui al predetto art. 4, sono 
pubblicati sul sito di Ateneo.  
 

 
    IL DIRETTORE GENERALE  

                                      Dott. Francesco Bello  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 
Dirigente: Dott.ssa Carla Camerlingo 
Unità organizzativa responsabile della procedura di 
affidamento: Ufficio Gare e Contratti per Servizi. 
Responsabile: dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo 
dell’Ufficio.  
SS  
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