
OGGETTO: 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

Via Università, 100-80055 PORTICI (NA) Italia A 
D.D.N.88/CONTI2017 

Affidamento dei lavori di "adeguamento locali per la realizzazione del Laboratorio di 
Economia Sperimentale presso la sezione di Economia e Politica Agraria" afferente al 
Dipartimento di Agraria. Determina a contrarre e nomina RUP ai sensi del D.Lgs 50/16. 
CIG: ZE31EODA3F 

IL DIRETTORE 

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artI. 5 e 6; 

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II 

emanato con D.R. n. 2041 del 20/06/2016; 

il vigente Statuto dell' Ateneo; 

il D.Lgs 5012016 "Codice dei contratti pubblici di lavori. servizi e forniture" e in particolare 

l'art 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) e l'an.31 comma l (nomina RUP); 

la necessità di affidare i lavori di "adeguamento locali per la realizzazione del Laboratorio di 

Economia Sperimentale presso la sezione di Economia e Politica Agraria" del Dipartimento di 

Agraria, autorizzati con atto di Giunta n. 4 del 11/03/2016, per una spesa stimata pari ad € 

13.827,10 oltre lVA, tenendo conto del computo metrico effettuato dall'Ufficio Tecnico 

Portici; 

l'art 36 D.Lgs 50/16 comma 2 letl. a), che prevede" ( ... ) le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di impano inferiore alle soglie di cui ali' an 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di impono inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato ( ... )"; 

CONSIDERA TE le recenti Linee Guida ANAC n.4 approvate dal Consiglio dell' Autorità con delibera n.l 097 del 

26/10/2016 sull'obbligo di motivazione "L'onere motivazionale relativo all'economicità 

dell' affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la 

valutazione comparativa dei preventivi di spesa fomiti da due o più operatori economici"; 

CONSIDERATO che il Prof. Cembalo, ai fini dell'individuazione della ditta a cui affidare i lavori in oggetto, ha 

provveduto ad effettuare un'indagine di mercato e sulla base di attività di ricerca congiunte 

insieme al Prof. Giovanni Cicia e al Dr. Francesco Caracciolo di Torchiarolo ha individuato 5 

operatori economici specializzati. Ai fini della comparazione dei preventivi di spesa, le ditte 

sono state invitate a presentare un'offerta economica al ribasso, sull'impono a base d'asta di € 

13.827,10; 

ATTESO che le ditte hanno presentalo le offene economiche come di seguito indicato: 
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1) Mardec S.r.l P.IV A 08091041213 con offerta al ribasso del 2%; 

2) Iaccarino Technologies s.a.s P.IV A 06581181218 con offerta al ribasso del 3%; 

3) Idrotec s.r. P.IV A 03885850614 con offerta al ribasso del 2%; 

4) CSRCO s.r.l P.IV A 08096811214 con offerta al ribasso dell' I %; 

5) LEM Costruzioni s.r.l. P.IV A 07484450635 con offerta al ribasso del 0%; 

CONSIDERATO che la scelta del contraente può essere effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 

ACCERTATA 

Progetto 
Codice Conto 
Descrizione conto 

Importo totale 

la disponibilità di risorse finanziarie sul fondo "RICERCA DIPARTIMENTALE AGRARIA"; 

DETERMINA 

- di avviare l'affidamento diretto fuori MePA, alla ditta "Iaccarino Technologies s.a.s" P.IVA 

06581181218 ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 

- di autorizzare l'Ufficio Dipartimentale, Contabilità e Gare a procedere all'affidamento del 

servizio, facendo gravare la spesa pari ad € 13.412,29 oltre IVA, sul fondo "RICERCA 

DIPARTIMENTALE AGRARIA"; 

- di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma I, dci D.Lgs.50/20 16, quale Responsabile Unico del 

Procedimelllo (RUP) la Dott.ssa Intravaja; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del D.I.A c dell'Università Federico II di 

Napoli nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016; 

- di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima adunanza 

pubblica. 

Portici, 29/03/2017 Il Dire~ ,..c) !"ento 

(p(af~~r~ 
RICERCA DIPARTIMENTALE AGRARIA 
CA.07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti ·finanziamenti non 
competitivi per la ricerca 
€ 14.753.52 

Per la copertura economigb-finajlziaria: 
Ufficio Dipartimentale LJ 
Contabilità e Ragioneri 
Capo Ufficio 
Dott.ssa Claudia Pone 
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