
U.G.C.F.S.H. 

           

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO               l’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;  

 

VISTO                 il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità;  

 

VISTO     il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo; 

 

VISTO   il Decreto n. 711 del 19/07/2016 a firma congiunta del Responsabile di Ateneo per 

la Prevenzione della corruzione e del Responsabile di Ateneo per la Trasparenza e 

l’Integrità che prevede all’art 1: comma 2, “I membri della Commissione sono 

scelti tra le unità di personale in servizio presso l’Ateneo (…) e sono individuati 

tra il personale Dirigente ed il personale tecnico amministrativo di categoria EP e 

D”; al comma 3 “i Commissari diversi dal Presidente possono essere scelti tra i 

professori e ricercatori in servizio presso l’Ateneo, sulla base di una rosa di 

nominativi fornita dai Dipartimenti di appartenenza, solo al ricorrere di specifiche 

condizioni, Accertata carenza in organico di adeguate professionalità”; 

 

VISTA la Determina a contrattare a firma congiunta del Dirigente della Ripartizione 

Contrattuale e della Ripartizione Edilizia a contrattare n. DD/2020/1475 del 

23/12/2020 con la quale è stata indetta una procedura di gara aperta, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., per la “Fornitura in opera di 

segnaletica per il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II” per un importo complessivo soggetto a ribasso 

pari ad  € 387.960,83 oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti non 

soggetti a ribasso pari ad € 4.184,33 ed oltre importo degli oneri per gli smaltimenti 

non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00; il tutto oltre IVA; 

  

VISTO il bando GA/378 del 28/12/2020, inviato alla GUUE in data 28/12/2020 ed ivi 

pubblicato con n. S: 2020/S 255-639712 del 31/12/2020, pubblicato sulla GURI – 

V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 2 del 08/01/2021, nonché sul sito di Ateneo 

in data 04/01/2021 che reca, tra l’altro, il termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte al 22/01/2021 alle ore 12.00; 

 

CONSIDERATO     che la presente procedura è espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D. Lgs. 

50/2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante 

l’utilizzo della piattaforma telematica in modalità ASP, di proprietà del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e gestita da Consip S.p.a., con la quale sono gestite 

le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle 

offerte stesse e aggiudicazione oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni;  

 

CONSIDERATO        che entro il suddetto termine sono state caricate a sistema n. 5 offerte; 
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VISTO il Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. 113 del 

25/01/2021 con il quale è stato nominato il Seggio di Gara preposto “La procedura 

di aggiudicazione sarà aperta … da un seggio di gara che procederà, in seduta 

pubblica, operando attraverso il Sistema allo svolgimento delle seguenti attività: 

… a) verifica delle ricezione delle offerte tempestivamente presentate …. c) 

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto 

nel presente disciplinare … d) attivare la procedura di soccorso istruttorio … f) 

adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara …”, individuato nella dott.ssa Francesca D’Oriano (cat. EP, 

area, Capo dell’Ufficio Gare e Contratti per Servizi e Forniture in House e Sopra 

Soglia Comunitaria (cat. EP, area amministrativa-gestionale) e quali componenti, la 

Sign. Carla David (Cat. D, area amministrativa-gestionale) in servizio presso 

l’Ufficio Economato ed il dott. Alessio Montella (Cat. C, area amministrativa-

gestionale) in servizio presso l’Ufficio Gare e Contratti per Servizi e Forniture in 

House e Sopra Soglia Comunitaria; 

 

CONSIDERATO    che il suddetto Seggio di Gara ha concluso le attività di propria competenza 

ammettendo al prosieguo della gara de qua n.  5 concorrenti; 

 

VISTO  l’art. 20 dell’Elaborato “Disciplinare di Gara”, che stabilisce, tra l’altro, in 

dettaglio, gli adempimenti e i compiti della Commissione di Gara; 

 

CONSIDERATA         la necessità di procedere alla nomina della suddetta Commissione di Gara; 

 

 

VISTA la nota prot. n. 9416 del 29/01/2021, con la quale si è provveduto ad informare il 

Dirigente della Ripartizione Edilizia ed il Rup in merito alla conclusione dei lavori 

del Seggio di gara e contestualmente a richiedere i nominativi dei componenti la 

Commissione di gara; 

 

VISTA la nota prot. n. 14644 del 12/02/2021, con la quale il Dirigente della Ripartizione 

Edilizia ha proposto, per le motivazioni ivi indicate, l’ing. Raffaele d’Alessio quale 

Presidente della Commissione rappresentando l’esigenza di individuare, quali 

componenti della stessa, docenti che hanno sede nel complesso di Monte 

Sant’Angelo, tenuto conto che la procedura di gara in argomento richiede 

“commissari di gara che abbiano un discreta esperienza tecnica ma soprattutto 

una grande conoscenza degli spazi e degli ambienti del complesso universitario 

(…); 

 

CONSIDERATA la nota prot. n. 17277 del 22/02/2021, con la quale il Dirigente della Ripartizione 

Edilizia ha ulteriormente precisato che “(…) la necessità di attingere a docenti 

universitari nasce dalla carenza di organico con adeguate professionalità. In 

particolare, i docenti dovranno essere esperti nel campo della stabilità e durabilità 

volumetrica e materica dei materiali nonché nella stabilità e durabilità chimica 

delle finiture”; 

 

VISTA  la nota prot. n. 30846 del 26/03/2021 con la quale è stato chiesto ai Direttori del 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, del 

Dipartimento di Scienze Chimiche e del Dipartimento di Fisica “Ettore 

Pancini” una rosa di nominativi per ricoprire l’incarico di membri della 

Commissione in discorso; 
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VISTO il riscontro pervenuto in data 01/04/2021, acquisito al protocollo di Ateneo con 

n. 33032 di pari data con il quale il direttore del Dipartimento di Scienze 

Chimiche, Prof.ssa Rosa Lanzetta, individuava nella Prof.ssa Paola Manini, 

docente di ruolo di 2a fascia S.S.D. CHIM/06 – Chimica organica, in servizio 

presso Dipartimento di Scienze Chimiche, in servizio presso Dipartimento di 

Scienze Chimiche uno dei membri della commissione in discorso; 

 

VISTO il riscontro pervenuto con mail in data 01/04/2021, acquisito al protocollo di 

Ateneo con n. 37410 del 14/04/2021, con il quale il direttore del Dipartimento 

di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, Prof. Domenico 

Calcaterra, individuava nel Dott. Francesco Carotenuto Ricercatore a tempo 

determinato e a tempo pieno, S.S.D.  GEO/01- Paleontologia e paleoecologia, 

in servizio presso Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle 
Risorse; 

 

ACCERTATO che non è pervenuto riscontro formale da parte del Direttore del Dipartimento 

di Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”; 

 

VISTA la nota prot. n. 48506 del 13/05/2021 con la quale il Dirigente della 

Ripartizione Edilizia ha comunicato l’esito dell’esame dei curricula dei 

nominativi individuati dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, 

dell’Ambiente e delle Risorse, rappresentando che “L’esame di detti curricula 

evidenzia una sufficiente competenza ed esperienza professionale nel campo 

della stabilità e durabilità volumetrica e materica dei materiali. (…)” e che 

“(…) Il requisito dello “specifico settore” è interpretato in modo costante nel 

senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere 

riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche 

attività oggetto dell’appalto. È, quindi, principio consolidato che il requisito in 
questione deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle 

competenze (…)”;  

 

VISTA la nota prot. n. 63203 del 21/06/2021 con la quale il Dirigente della 

Ripartizione Edilizia ha comunicato gli esiti della valutazione del curriculum 

della prof.ssa Paola Manini individuata dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Chimiche rappresentando che “dall’esame di detto curriculum si 

evince che la professoressa ha esperienza nel campo della chimica”; 
 

RITENUTO  di individuare quale Presidente della suddetta Commissione di Gara l’Ing. Raffaele 

D’Alessio, cat EP, Capo dell’Ufficio Tecnico Impianti Elettrici e quali componenti, 

la prof.ssa Paola Manini, professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

Chimiche, il dott. Francesco Carotenuto Ricercatore t.d., in servizio presso il 

Dipartimento di Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle 

Risorse; 

 

VISTA  la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento allegata alla 

determina a contrattare sopra citata n. DD/2020/1475 del 23/12/2020 con la 

quale lo stesso ha assegnato un termine per la conclusione dei lavori della 

Commissione pari a 20 giorni naturali, successivi e continui;  
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RITENUTO  pertanto, di prevedere che la suddetta Commissione di Gara dovrà concludere le 

attività di propria competenza in un termine di 20 giorni naturali, successivi e 

continui, a decorrere dalla data di avvenuto insediamento, salve motivate e 

documentate esigenze che dovranno essere rappresentate dal Presidente della 

Commissione nella richiesta di proroga del termine assegnato; 

 

VISTE  le dichiarazioni previste dal vigente PTPCT [cod. id. B32] rese del Presidente 

nella persona dell’Ing. Raffaele D’Alessio, in data 28/07/2021 acquisita al 

protocollo di Ateneo con n. 77739 di pari data; dai componenti prof.ssa Paola 

Manini, resa in data 05/06/2021 acquisita al protocollo di Ateneo con n. 73058 

del 16/07/2021 e dott. Francesco Carotenuto, resa in data 08/06/2021 acquisita 

al protocollo di Ateneo con n. 76742 del 27/07/2021;  

 

CONSIDERATO  che, con tali dichiarazioni, tutti i componenti hanno attestato, prima della 

nomina, l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni di 

incompatibilità in relazione alle imprese partecipanti, presa visione delle 

relative visure camerali; 
 

DECRETA 

 

è nominata la Commissione di cui in preambolo nella seguente composizione:  

 

Presidente: Ing. Raffaele D’Alessio; 

Componente: Prof.ssa Paola Manini; 

Componente: Dott. Francesco Carotenuto. 

 

Su indicazione del Responsabile del Procedimento il termine per la conclusione dei lavori della 

Commissione è fissato in 20 gg naturali e consecutivi dalla data di insediamento; detto termine potrà 

essere prorogato una sola volta su richiesta motivata del Presidente della Commissione. 

I membri della Commissione non potranno svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.  

Inoltre, ciascun Commissario non potrà far parte di commissioni giudicatrici di gare relative ad 

affidamenti della medesima tipologia per un periodo di anni due dalla data della presente nomina, a 

meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche o carenza di personale.  

 
Ai sensi di quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 28/07/2009, si 

precisa che, per le motivazioni ivi riportate: 

- La prof.ssa Paola Manini, il dott. Francesco Carotenuto, quali membri esterni della citata 

Commissione, percepiranno un compenso ciascuno pari ad €. 242,48; 

-  di assumere il complessivo impegno di spesa pari ad €484,96. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

        Dott. Alessandro Buttà 
 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione Attività Contrattuale 

Il Dirigente: Dott.ssa Rossella Maio  

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio 

Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia 

Comunitaria  

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DG/2021/783 del 06/10/2021
Firmatari: Buttà Alessandro



 

 

- Per la copertura economico-finanziaria: 

- Budget Economico – Esercizio Finanziario  XXXX 

N. Vincolo 

di Budget 
Codice Conto Descrizione Conto Importo 

Limite di spesa 

(media costi di 

competenza del 

triennio 2016-

2018) 

Costi di 

competenza alla 

data 

del…………… 

(come desunti dal 

Bilancio di verifica 

a sezioni 

contrapposte) 

        
    

        
    

        
    

        
    

        
    

- Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

- Il Dirigente della Ripartizione: dott.ssa Colomba Tufano 

- Unità organizzativa responsabile: 

- Il Capo dell’Ufficio: 

- L’addetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021

CA.04.40.04.01.02.01 Altre competenze accessorie al 
personale docente e ai ricercatori 
a tempo indeterminato

€484,967158

Marialetizia Albano
Ufficio Contabilità Area 1

Rosalia Ocone
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