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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata
alla Ripartizione Edilizia la competenza circa la gestione delle procedure per l'affidamento
di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lettere a), b) D.Lgs. 50/2016, nonché la competenza
circa la gestione delle procedure per 1'affidamento di lavori di cui all' art. 36, comma 2,
lettera c), entro il limite di importo a base di gara di € 300.000,00;
VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento della
Ripartizione Edilizia, Arch. Domenico Galluzzo, ai sensi del Regolamento di Ateneo per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, relativamente all'intervento SEDCE.1657L
_ "Fornitura e posa in opera di impianti multimediali presso le aule Pessina e Cicala piano
terra dell' edificio centrale Dipartimento di Giurisprudenza - Corso Umberto I - Napoli",
con la quale vengono trasmessi i seguenti atti di gara:
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Relazione generale uffici quarto piano
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e viene definito, come di seguito riportato, il quadro economico dell'intervento:
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LAVORI A BASE D'ASTA
Importo dei lavori soggetti a ribasso
Oneri di conferimento a discarica *
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
IVA al 22%
Totale lavori

€
€
€
€
€
€

91.739,82
100,00
200,00
92.039,82
20.248,76
112.288,58

*Gli oneri di smaltimento, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 508 del
4/10/2011, saranno corrisposti previa presentazione di apposita attestazione dello
smaltimento e relativa fattura maggiorata del 15% a titolo di spese generali.
Viene proposto, per le motivazioni ivi indicate, di:
a) indire una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera
b) D.Lgs.50/2016;
b) approvare gli atti di gara di cui all'art. 16 del disciplinare;
c) stabilire l'oggetto del contratto: il contratto ha per oggetto la sola esecuzione delle
opere;
d) definire le modalità di stipula del contratto: il contratto sarà stipulato a misura;
RITENUTO di adottare ai fini dell' aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con individuazione della soglia di
anomalia effettuata ai sensi dell' art. 97 comma 2) ed esclusione automatica dell' offerta
anomala ai sensi dell' art. 97 comma 8), se presenti almeno 10 offerte;
CONSIDERATO opportuno e conveniente procedere, in via preliminare, ad una indagine
conoscitiva degli operatori economici potenzialmente interessati alla predetta procedura
negoziata;
RITENUTO all'uopo necessario un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di
manifestazioni di interesse sul punto, con carattere meramente esplorativo e, pertanto, non
vincolante per la stazione appaltante che si riserva, in ogni caso, la facoltà di sospendere,
modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui all' avviso, senza che i
soggetti aderenti possano vantare alcuna pretesa;

CONSIDERATO che il Dirigente della Ripartizione Edilizia condivide, sul piano tecnico,
le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, con riferimento
alla Relazione Istruttoria - da cui risulta anche il predetto quadro economico - e agli atti di
gara allegati dal n. 1 al n. 9;
VISTA la copertura finanziaria gravando il valore complessivo dell'intervento, da stimarsi
in € 112.288,58, sul progetto 000006 - SEDCE.1657L - manutenzione straordinaria;

DECRETA
di indire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, per la
"Fornitura e posa in opera di impianti multimediali presso le aule Pessina e Cicala
piano terra dell'edificio centrale Dipartimento di Giurisprudenza - Corso Umberto I
_ Napoli", avente CIP: SEDCE.1657L, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo, con un importo presunto a base d'asta di € 91,739,82 oltre oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 200,00 ed oneri di discarica pari a € 100,00,
oltre IVA come dal seguente quadro economico dell' intervento:

LAVORI A BASE D'ASTA
Importo dei lavori soggetti a ribasso
Oneri di conferimento a discarica *
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
IVA al 22%
Totale lavori

€
€
€
€
€
€

91.739,82
100,00
200,00
92.039,82

20.248,76
112.288,58

*Gli oneri di smaltimento, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 508 del
4/10/2011, saranno corrisposti previa presentazione di apposita attestazione dello
smaltimento e relativa fattura maggiorata del 15% a titolo di spese generali.
Il contratto sarà stipulato a misura.
Gli atti di gara sono i -seguenti:
RT - Relazione tecnica;
CM - computo metrico estimativo;
EP - elenco prezzi;

AP - analisi prezzi;
DT - disciplinare tecnico;
DA - disciplinare amministrativo;
LC - lista categorie;
IE01 - planimetria con posizionamento apparecchiature;
IE02 - schema a blocchi;
_ Protocollo di Legalità (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
_ Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (consultabile sul sito web di Ateneo
www.unina.it);
_ Codice di comportamento di Ateneo (consultabile sul sito web di Ateneo
www.unina.it);
Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del C.d.A
n. 47 del 29.01.2015 (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it).
La sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9 bis, D.Lgs. 50/2016 è stabilita in misura
pari all'uno per mille dell'importo complessivo dell'appalto.
che il valore complessivo dell'intervento, da stimarsi in € 112.288,58, graverà sul
progetto 000006 - SEDCE.1657L - manutenzione straordinaria;
di approvare il testo dell' avviso pubblico finalizzato all' acquisizione di
manifestazioni di interesse alla procedura negoziata in parola, unitamente al modello per
la relativa partecipazione;
di sottoporre alla ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento il presente decreto
emesso per ragioni di urgenza;
di pubblicare sul sito di Ateneo il presente decreto, l'avviso pubblico finalizzato
all' acquisizione di manifestazioni di interesse nonché il modello per la relativa
partecipazione.

IL DIRETTORE
Prof. L

EL DIPARTIMENTO
De Giovanni
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