
 

 

 

UGCFSH                             

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

   

VISTO   il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

 

VISTE   le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016, 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” ed in particolare il punto 10.2., ai sensi del 

quale, tra l’altro, “Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal 

responsabile del procedimento nei seguenti casi: a. prestazioni di importo superiore a 

500.000 euro (…)”; 

 

VISTO  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 ed 

in particolare il Titolo III dello stesso rubricato “Il Direttore dell’Esecuzione dei 

Contratti relativi a Servizi o Forniture”; 

 

VISTO   l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 995 del 16/10/2018 con il quale è stata 

decretata l’aggiudicazione della procedura di gara relativa al Servizio di 

Pulizia e di Igiene Ambientale a ridotto impatto ambientale presso vari 

Edifici dell’Ateneo in 5 Lotti - Lotto 5 Servizio di Pulizia e di igiene 

ambientale presso alcune strutture universitarie del Centro Storico di Napoli 

in favore del concorrente Dussmann Service srl, risultato primo nella 

graduatoria redatta per tale Lotto, alle condizioni di cui agli atti di gara ed 

all’offerta tecnica e per un ribasso percentuale offerto pari al 36,474% 

sull’importo a base d’asta per tale Lotto (con costi specifici per la sicurezza 

aziendale da rischio specifico di impresa pari ad Euro 39.600,00), oneri per la 

sicurezza da rischi interferenti pari a zero; 

 

RAVVISATA  la necessità di provvedere alla nomina, per il Lotto sopra citato, di un Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto competente ad esercitare le attività di direzione, 

di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, ad assicurare la 

regolare esecuzione dello stesso, verificando che le attività e le prestazioni 

contrattuali siano eseguite in conformità alle condizioni di cui agli atti di gara 

ed all’offerta tecnica presentata, a svolgere tutte le attività allo stesso 

espressamente demandate dalla legge e dal Capitolato Tecnico;  

 

ACQUISITO per le vie brevi, il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Studi 

Umanistici in ordine alla individuazione del dott. Lucio Terracciano, in 

servizio presso il Dipartimento di Studi Umanistici, categoria D, area tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, quale unità di personale alla quale conferire 

l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il lotto n. 5;  
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Il dott. Lucio Terracciano, in servizio presso il Dipartimento di Studi Umanistici, categoria D, 

area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

relativo al “Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale a ridotto impatto ambientale presso vari 

Edifici dell’Ateneo in 5 Lotti - Lotto 5 Servizio di Pulizia e di igiene ambientale presso alcune 

strutture universitarie del Centro Storico di Napoli”.  

Nella predetta qualità, il citato dott. Lucio Terracciano dovrà esercitare le necessarie attività di 

direzione e di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurare la regolare 

esecuzione dello stesso, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in 

conformità alle condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica presentata, nonché 

svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge e dal Capitolato tecnico.  

 

L’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia procederà 

all’acquisizione ed alla successiva tempestiva trasmissione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

e Trasparenza delle dichiarazioni richieste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione di Ateneo ai fini della pubblicazione sul sito web di Ateneo.   

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE  

           Dott. Francesco Bello 

 

 

 

 

 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House Sopra 

Soglia 

Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
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