
 

 

               U.G.C.L.IMM.   [4/TL/2019 - VIMAR.1704L] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

                VISTO il D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;  

 

                VISTO l’art. 56, co. 7, del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

 

           VISTA la determina a firma congiunta del Dirigente della Ripartizione Edilizia e del Dirigente 

della Ripartizione Attività Contrattuale n° 1023 del 30.10.2019, con la quale è stata 

autorizzata l’indizione di una procedura di gara negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 

lettera c-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento 

normativo impianti di rilevazione incendi e gruppo di pressurizzazione, nonché ripristino 

funzionalità delle scale mobili – complesso di Via Marina” [Procedura negoziata 

4/TL/2019, avente CIP: VIMAR.1704L], da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex 

art.97, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con un importo a base d’asta di € 316.118,54, 

oltre € 9.457,87 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 4.887,30 per oneri 

di discarica (non soggetti a ribasso); le somme a disposizione sono € 79.536,29; 

 

           VISTA  la lettera di invito, protocollo GA n° 303 del 07/11/2019, nella quale il termine di scadenza 

di presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 02/12/2019, ore 12.00,                  

nella quale la prima seduta pubblica del Seggio di Gara, di cui all’art. 5 del                  

predetto Elaborato “Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c-

bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”, è stata fissata per il giorno 10/12/2019 alle ore 09:30;        

 

               VISTO l’art. 5 dell’Elaborato “Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera 

c-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”, ai sensi del quale “l’aggiudicazione (..) della gara sarà 

successivamente pronunciata dall’Organo Competente, previa approvazione della proposta 

di aggiudicazione da parte del Dirigente competente”;  

 

          VISTO  il Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n° 203 del 10/02/2020, con 

il quale, constatata la regolarità della procedura, è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione della gara in discorso a favore del concorrente CARLA 80 SOCIETÀ 

COOPERATIVA sulla base dell’Offerta Economica presentata; 

  

            CONSIDERATO    che l’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili ha proceduto alla verifica dei requisiti 

(dichiarati in sede di presentazione dell’offerta) di cui all’art. 2, punto 3, dell’Elaborato 

“Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.” attraverso l’esame della specifica attestazione SOA acquisita dal 

casellario delle imprese dell’ANAC in capo al concorrente risultato primo in graduatoria 

CARLA 80 SOCIETÀ COOPERATIVA;  

 

 

                CONSIDERATO   che la sopra citata verifica sulla SOA ha avuto esito positivo, come risulta dalla specifica 

attestazione SOA acquisita dall’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili tramite il 

casellario delle imprese dell’ANAC;  

 

DECRETA 

 

l’aggiudicazione della Procedura negoziata [4/TL/2019 - VIMAR.1704L] – “Lavori di adeguamento 

normativo impianti di rilevazione incendi e gruppo di pressurizzazione, nonché ripristino funzionalità delle 

scale mobili- Complesso di Via Marina” CIG. 8067300290, a favore del concorrente CARLA 80 SOCIETÀ 

COOPERATIVA, sulla base dell’offerta economica presentata, recante un prezzo complessivo offerto di € 

211.043,72  (di cui: totale dei lavori a misura “A” € 196.698,55, oneri di discarica, non soggetti a ribasso, pari ad € 
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4.887,30, oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 9.457,87),  ed un ribasso percentuale pari 37,777 

%, il tutto oltre IVA come per Legge. 

Il quadro economico post-aggiudicazione, redatto e sottoscritto dal RUP e condiviso dal Capo della Ripartizione 

Edilizia, è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante.   

 

                                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                              Dott. Francesco BELLO 

            

 

 

                               

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione Attività Contrattuale  
Il Dirigente: Dott.ssa Rossella Maio 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio 

Gare e Contratti per Lavori e Immobili 
Responsabile: Dott. Vincenzo Di Marco, Capo dell’Ufficio  
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Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario…….. 

BUDGET ECONOMICO  

Tipo scrittura  
Codice Conto 

Descrizione 

Conto 
Progetto 

n. Vincolo Importo 

          

          

Note: 

  

  

 

    
    

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario…….. 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI  

Fonte di Finanziamento Spese d'Investimento 

Contributi 

Pluriennali 

Mutui Risorse Proprie Tipo scrittura 
Codice 

Conto 

Descrizione 

Conto 
Progetto 

Importo Importo Importo N. scrittura Importo 

                

Note:               

                

                

  

 
Per la copertura economico-finanziaria: 

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano 

Unità organizzativa responsabile: UFFICIO……………… 

Il Capo dell’Ufficio: 

L’addetto: 

 

2020

€ 290.054,94 € 290.054,94(*) (**) (***) (****)

(*) Anticipate CoAn 16883, 16884, 16886, 16887
(**) CA.01.10.02.01.04.03
(***) Manutenzione straordinaria 
      su fabbricati non residenzialiMarialetizia Albano

UCA1

(****) VIMAR.1704L
Michele Codella
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