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VISTO

VISTE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

DETERMINA A CONTRARRE DEl 16.10.2018

IL DIRETTORE

il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici") approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità
ed in particolare gli art. 56 e 57;

il vigente Regolamento di Ateneo per le "procedure per l'acquisizione di lavori sotto
soglia", emanato con D.R. n. 2242 del 12.06.2017, ed in particolare l'art. 6;

la delibera n. 14 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 30.05.2018,
mediante la quale approvava la graduatoria degli interventi valutati dalla preposta
Commissione, la quale attribuiva un punteggio pari ad 81 al progetto di "Intervento
finalizzato al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei locali relativi ai
laboratori di ricerca nonché agli uffici amministrativi", con un importo cofinanziato
pari ad Euro 20.000,00 (pari al 50% dell'importo di Euro 40.000,00 compreso I.V.A.
inizialmente stimato quale onere complessivo per gli interventi preventivati in sede
di richiesta di cofinanziamento);

la nota dirigenziale, a firma dell'ing. Ferdinando Fisciano (cfr. prot. n. 74848 del
26.07.2018), a mezzo della quale si comunicava a questo Dipartimento che con
Decreto Dirigenziale n. 653 del 24 luglio 2018 il Geom. Giovanni Rescigno veniva
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento "AOU01.1852L 
[..·r;
il Decreto Dirigenziale n. 653 del 24 luglio 2018 con il quale il Geom. Giovanni
Rescigno veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento
"AOU01.1852L - Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia -Intervento finalizzato
al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei locali relativi ai laboratori di ricerca
nonché agli uffici amministrativi";

la relazione istruttoria redatta in data 15.10.2018 dal Geom. Giovanni Rescigno
Responsabile Unico del predetto Procedimento, predisposta ai sensi del richiamato
Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto
soglia (ed allegata alla presente determina per farne parte integrante ed ai cui
contenuti di dettaglio specificamente si rinvia - AlI. A), con la quale:
• vengono trasmessi i seguenti atti di gara:

• Relazione tecnica a firma del Capo Progetto, ing. Luciano Silvestro;
• Disciplinare Tecnico-Amministrativo;
• Computo Metrico-estimativo;
• Elenco prezzi unitari;
• Analisi prezzi; .
• Lista delle categorie (Modello di offerta economica);
• Grafici del piano terra e del primo piano;

• viene definito, come di seguito riportato, il quadro economico dell'intervento:



30.990,25
800,00
430,00

32.220,25
628,50

7.088,46
39.937,21

1. Lavori a misura (soggetti a ribasso) €
2. Oneri smaltimento (non soggetti a ribasso) €
3. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) €
Sommano €
4. Spese tecniche €
5.IVA al,22% su €~ 32.227,'82 €
Totale complessivo dei lavori €

Per l'affidamento 'dell'appalto si formulano le seguenti proposte:
a) indire una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lettera b) del d.lgs. 50/2016 ss..mm.ii;
b) di adottare il segue'nte criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai

sensi dell'art., 95 comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, 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,' ,

c) approvare i seguenti atti di gara: Relazione, Disciplinare Tecnico Amministrativo;
Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Analisi nuovi prezzi, Grafici di
progetto la Lettera d'Invito compreso, l'allegato A (istanza di partecipazione),
l'allegato B (attestato di sopralluogo) e l'allegato C (flussi finanziari);

d) stabilire l'oggetto del contratto: il contratto ha per oggetto la sola esecuzione di
opere;

e) definire le modalità di stipula del contratto: il contratto sarà stipulato Cl misura;
f) di invitare numero 15 (quindici) ditte, scelti secondo il criterio previsto dali'Albo

degli operatori economici, appresso riportate, con i seguenti requisiti di
partecipazione:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, compatibile alla tipologia dei la lori di cui

aII'oggetto;
- Inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che lo scrivente Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia
condivide, sul piano tecnico, le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile
del Procedimento (riportate in Relazione Istruttoria allegata alla presente
determina e dalla quale risulta anche il quadro economico sopra riportato) e i
contenuti degli atti ivi richiamati (da porre a base della procedura), nonché la
proposta attinente alla tipologia ed oggetto del contratto ed alla procedura di scelta
del contraente;

CONSIDERATO che è stato pubblicato sul sito web di Ateneo (www.unina.it) l'Albo degli operatori
economici e che il RUP, in Funzione della Fascia di importo deve invitare per il
seguente appalto almeno 10 ditte;

tutto ciò premesso,

DECRETA

di indire una procedura di gara negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per la realizzazione dell'intervento "AOUD1.1852L - Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia - Intervento finalizzato al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei locali
relativi ai laboratori di ricerca nonché agli uffici amministrativi", da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 co. 4, lettera a), con esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art.97, comma
2 e 8 del D. Igs 50/2016 e s.m.i., con un importo presunto a base d'asta di €. 30.990,25 oltre €.
430,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed oltre € 800,00 per oneri di
conferimento a discarica (non soggetti a ribasso), con le clausole e come in premessa meglio
specificato, oltre spese tecniche per Euro 628,50 ed IVA come per legge.
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Il contratto sarà stipulato a misura.

Il quadro economico dell'intervento è il seguente:

1. Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 30.990,25
2. Oneri smaltimento (non soggetti a ribasso) € 800,00
3. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 430,00
Sommano € 32.220,25
4. Spese tecniche € 628,50
5. IVA al 22% su €. 32.227,82 € 7.088,46
Totale complessivo dei lavori € 39.937,21
di approvare i seguenti atti di gara: Relazione Istruttoria del RUP, Disciplinare Tecnico
Amministrativo; Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Analisi nuovi prezzi, Grafici
di progetto e la Lettera d'Invito unitamente ai seguenti allegati: A (istanza di partecipazione), B
(attestato di sopralluogo) e C (flussi finanziari)

di stabilire che i predetti atti di gara sono integrati con i seguenti:
• 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 (consultabile sul sito web di Ateneo

www.unina.it);
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
di notificare al Responsabile Unico del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli
adempimenti previsti dal piano anticorruzione.

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo del collaudo dei lavori
e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo
degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PMI e delle PP.AA. (regolarità
contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973 - verifica inadempimenti);

di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. n. 33 del 14.03.2013 nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'Università;

di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all'art. l, comma 32, della L. 190/2012
e ss.mm.iL, come richiamato dall'art. 37, co. l, lett. a), D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.iL, nella Sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università;

di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come
richiamato dall'art. 37, co. l, lett. b), D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.iL, nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Università, sottosezione r lativa alle procedure sotto
soglia dei bandi di gara e contratti.

Il . e ore del Dipartimento
f. Gi anni Di Minno

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Dipa imentale Acquisti, Servizi e Gestione del Personale
dotto Pier Pa Angelini, Capo dell'Ufficio
Per chiari . 81.7462008
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Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia

Pratica istruita dal Responsabile del Procedimento Geom. Giovanni Rescigno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giovanni Rescigno

Relazione Istruttoria al Direttore del
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia
ai sensi dell'art 54 del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Oggetto: Determina a contrattare

Titolo progetto: AOUOl.1852L: INTERVENTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE

CONDIZIONI DI VIVIBILITÀ DEI LOCALI RELATIVI AI LABORATORI DI RICERCA NONCHÉ AGLI

UFFICI AMMINISTRATIVI.

Sommario

1. Premessa
2. Descrizione intervento
3. Gruppo di Progettazione
4. Validazione
5. Elenco elaborati di progetto
6. Quadro economico di progetto
7. Proposta tipologia appalto
8. Conclusioni



1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14 del 30/05/2018, ha approvato la graduatoria

degli interventi valutati dalla preposta Commissione, la quale ha attribuito al progetto di che
trattasi un punteggio pari a 81, con un importo cofinanziato dall'Ateneo di €. 20.000,00 (pari al
50% di €. 40.000,00 compreso IVA).

2. Descrizione intervento

Il progetto, rientra nella graduatoria degli interventi finanziati mediante Cofinanziamenti edilizi e
forniture gestite a cura delle scuole, dei dipartimenti e dei centri interdipartimentali - annualità
2018. Esso consiste nell'intervento finalizzato al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei
locali relativi ai laboratori di ricerca nonché agli uffici amministrativi. In particolare prevede
l'esecuzione di opere di tinteggiatura e ristrutturazione wc piano terra e primo piano presso i locali
dell'edificio 1 del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, situato nella area del\'Azienda
Ospedaliera.

3. Gruppo di Progettazione e Referente dell'Utenza

Il gruppo di progettazione che ha redatto gli elaborati è così composto:

-:

',.

Responsabile del Procedimento
Progettista

Capo Progetto

4. Elenco' elaborati di progetto

Geom. Giovanni Rescigno
Geom. Maurizio Chianese
Arch. Marianna Civitillo
Ing. Luciano Silvestro

Gli elaborati di progetto sono i seguenti progetto è descritto dai seguenti elaborati:

EG.RG 
EG.DTA 
EG.CME 
EG.EPU 
EG.AP 
EG.LC-

RELAZIONE
DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI UNITARI
ANALISI PREZZI
LISTA DELLE CATEGORIE (OFFERTA ECONOMICA)
GRAFICI- PIANO TERRA EPRIMO

S. Quadro economico di progetto

[IJ Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 30.990,25 I

AOUOlaouOl.18521-reldir Geom. Rescignoa Prof. Di Minno

') ,
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2 Oneri smaltimento (non soggetti a ribasso) € 800,00

3 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 430,00

Sommano € 32.220,25

4 Spese tecniche € 628,50

5 IVA al 22% su €. 32.227,82 € 7.088,46

Totale complessivo dei lavori € 39.937,21

6. Proposta tipologia appalto

Per l'affidamento dell'appalto si formulano le seguenti proposte:
a) indire una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs.

50/2016ss.mm.ii;
b) di adottare il seguente criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma

4, lettera a) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, 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,

c) approvare i seguenti atti di gara: Relazione, Disciplinare Tecnico Amministrativo; Computo metrico
estimativo, Elenco prezzi, Analisi nuovi prezzi, Grafici di progetto la Lettera d'Invito compreso,
l'allegato A (istanza di partecipazione), l'allegato B (attestato di sopralluogo) e l'allegato C (flussi
finanziari);

d) stabilire l'oggetto del contratto: il contratto ha per oggetto lo sola esecuzione di opere;
e) definire le modalità di stipula del contratto: il contratto sarà stipulato a misura;
f) di invitare numero 15 (quindici) ditte, scelti secondo il criterio previsto dall'Albo degli operatori

economici, appresso riportate, con i seguenti requisiti di partecipazione:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, compatibile alla tipologia dei lavori di cui all'oggetto;
b) Inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

ELENCO DITTE ESTRATTE DALL'ALBO DEGLI OPERATORI:
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Con riferimento al progetto: "AOUO.1852L: Intervento finalizzato al miglioramento delle
condizioni di vivibilità dei locali relativi ai laboratori di ricerca nonché agli uffici
amministrativi"} di cui alla presente istruttoria} si chiede al Direttore di condividere le proposte
formulate in merito alla tipologia di appalto adottando la conseguente determina a contrattare. C
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Nome file

Data di verifica

Versione CAPI

Rapporto di verifica
AOU01.1852L-reldir.pdf.p7m

16/10/201813:00:42 UTC
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Livello"Firmatariò

.~ Rescigno Giovanni
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Rescigno Giovanni

Esito
Firma valida

..,f La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 16/10/2018 13:00:04 UTC

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 16/10/2018 12:19:19 UTC
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Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - elDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: Rescigno Giovanni
Seriale: 7b96c67f9cced4e893c94f10fOe928
Organizzazione: Universita' di Napoli Federico Il
Nazione: IT
Codice Fiscale: IT:RSCGNN59A10H431 K
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.pA,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies:
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1 ,CPS URI: https://ca.arubapec.itlcps.html,

Validità: da 19/01/201600:00:00 UTC a 18/01/202223:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.

91 0/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
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Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale: 6cad805e30383cc586f31 fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign I cRLSign
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC
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