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DECRETO N. 2022/030 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il decreto di aggiudicazione n. 2022/011 del 18/01/2022 

VISTA la comunicazione prot. PG/2022/8217 del 26/01/2022 trasmessa dal geom. Antonino Laudicina, 
Responsabile del procedimento “CLA04.1953L.CO”, con la quale chiede di indicare i vincoli di spesa nel 
decreto di aggiudicazione n. 2022/011 del 18/01/2022; 

VISTO il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE 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; 

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

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l’acquisizione di lavori sottosoglia; 

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) del D. Lgs.50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle 
procedure per l’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 euro; 

VISTO il Decreto del Rettore n. 535 del 15/02/2018 con il quale sono stati definiti i poteri e gli importi 
dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, 
fissando l’importo del quadro economico a 400.000,00 euro; 

VISTO la determina n. 322 del 17/11/2021 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, Professore Ingegnere Nicola Bianco, ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera 
b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione del: “CLA04.1953L.CO – Dipartimento di Ingegneria 
Industriale. Riqualificazione dell’area laboratoriale del piano interrato dell’edificio 4 – Via Claudio”, 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. lgs 50/2016 e s.m.i., con un importo presunto a base d’asta di € 
61.876,49 oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 1.532,56 per oneri di 
smaltimento non soggetti (non soggetti a ribasso), oltre € 500,00 per lavori in economia (non soggetti a 
ribasso) e oltre somme a disposizione ed IVA; 

PRESO ATTO che il suindicato importo trova copertura sul capitolo CA.04.41.04.05.01 
“Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” del progetto 000011‐‐CLA04.1953L‐2019‐
DIRETTORE 

CONSIDERATO che sono stati invitati n. 3 operatori economici ‐ individuati secondo le modalità di cui 
all’art. 10 del vigente regolamento di Ateneo per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori 
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economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sottosoglia ‐ attraverso la piattaforma 
“acquistiinretepa” ‐ con R.d.O (richiesta di offerta) n. 2911167; 

PRESO ATTO che a seguito delle verifiche mediante la piattaforma acquistinretepa, della 
documentazione amministrativa e all’apertura delle offerte economiche presentate da n. 2 operatori 
economici (su 3 operatori invitati); 

CONSIDERATO che a seguito della valutazione delle offerte, è stata predisposta aggiudicazione 
provvisoria a favore della ditta COST.EL. SRL, la quale ha offerto un ribasso del 10,226% per un l’importo 
di lavori a misura di € 55.549,13 oltre, € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre € 1.532,56 quali 
oneri di smaltimento, oltre € 500,00 per lavori in economia il tutto per un totale complessivo di € 
59.081,69, il tutto oltre somme a disposizioni ed IVA; 

VISTO il quadro economico sotto riportato, rimodulato dal Responsabile del Procedimento, a seguito 
delle risultanze di gara: 

 
CLA04.1953L.CO – Dipartimento di Ingegneria Industriale. Riqualificazione dell’area laboratoriale del 

piano 
interrato dell’edificio 4 – Via Claudio ‐ CIG: 8947206BF4 

QUADRO ECONOMICO POST 
GARA 

A) LAVORI Imponibile IV
A 

Totale 

1.a) Lavori a misura 55 549,13 12 220,81 67 769,94 

2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1 500,00 330,00 1 830,00 

3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso 1 532,56 337,16 1 869,72 

4.a) Lavori in economia non soggetti a ribasso 500,00 110,00 610,00 

5.a) Lavori di cui art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs 
50/2016 

 
5 908,17

 
1 299,80

 
7 207,97 

TOTALE A) 64 989,86 14 297,77 79 287,63 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
S.A. 

   

1.b) Aggiornamenti prezzi ed accantonamenti di 
cui all'art. 133 el Dlgs 163/06 

 
0,00

 
0,00

 
0,00 

2.b) Incentivo alla progettazione art. 113 del 
D.lgs 50/2016 

 
1 308,18

 
0,00

 
1 308,18 

3.b) Spese per pubblicità 0,00 0,00 0,00 
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4.b) Spese per commissioni 
giudicatrici assicurazioni professioni 

 
0,00

 
0,00

 
0,00 

5.b) Autorità Lavori Pubblici 0,00 0,00 0,00 

 

VISTA la relazione istruttoria di efficacia redatta in data 14/01/2022 del Geom. Antonino Laudicina 
relativa al procedimento “CLA04.1953L.CO – Dipartimento di Ingegneria Industriale. Riqualificazione 
dell’area laboratoriale del piano interrato dell’edificio 4 – Via Claudio ‐ CIG: 8947206BF4” con la 
quale sono stati trasmessi, dopo l’espletamento della procedura di gara, gli atti di seguito elencati: 

‐ dichiarazione del RUP sulla verifica del possesso dei requisiti; 
‐ Relazione istruttoria del RUP; 
‐ Bozza lettera contratto; 

VISTO il punto 4 della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento del 14/01/2022 relativo 

all’esito positivo del possesso dei prescritti requisiti della ditta COST.EL. SRL, mediante la procedura 
AVCPASS; 

PRESO ATTO della regolarità della procedura di gara; 

VISTA l’impossibilità di convocare un Consiglio di Dipartimento in tempi utili; 

VISTO il comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità 
di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento con DR/2016/507 
del 22/02/2016 

DECRETA 

‐ che la procedura “CLA04.1953L.CO – Dipartimento di Ingegneria Industriale. Riqualificazione dell’area 

laboratoriale del piano interrato dell’edificio 4 – Via Claudio ‐ CIG: 8947206BF4.” ‐ alla ditta COST.EL. SRL 

con sede legale alla via via E. PESSINA 56 – San Giorgio a Cremano (NA) 80046 P.IVA: 04136341213, per il 

ribasso offerto del 10,226%, per un importo dei  lavori di € 55.549,13 oltre, €. 1.500,00 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 1.532,56 quali oneri per smaltimento non soggetti a ribasso, oltre 

€ 500,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso, oltre € 5.908,17 per eventuali opere complementari 

che l’Amministrazione si riserva di disporre ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. A) D. Lgs 50/2016 il tutto 

per un totale di €. 64.989,86, il tutto oltre IVA e somme a disposizione come per legge; 

‐ che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico 
 

CLA04.1953L.CO – Dipartimento di Ingegneria Industriale. Riqualificazione dell’area laboratoriale del 
piano 

interrato dell’edificio 4 – Via Claudio ‐ CIG: 8947206BF4 

QUADRO ECONOMICO POST 
GARA 

A) LAVORI Imponibile IV
A 

Totale 
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1.a) Lavori a misura 55 549,13 12 220,81 67 769,94 

2.a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1 500,00 330,00 1 830,00 

3.a) Oneri smaltimento non soggetti a ribasso 1 532,56 337,16 1 869,72 

4.a) Lavori in economia non soggetti a ribasso 500,00 110,00 610,00 

5.a) Lavori di cui art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs 
50/2016 

 
5 908,17

 
1 299,80

 
7 207,97 

TOTALE A) 64 989,86 14 297,77 79 287,63 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
S.A. 

   

1.b) Aggiornamenti prezzi ed accantonamenti di 
cui all'art. 133 el Dlgs 163/06 

 
0,00

 
0,00

 
0,00 

2.b) Incentivo alla progettazione art. 113 del 
D.lgs 50/2016 

 
1 308,18

 
0,00

 
1 308,18 

3.b) Spese per pubblicità 0,00 0,00 0,00 

4.b) Spese per commissioni 
giudicatrici assicurazioni professioni 

 
0,00

 
0,00

 
0,00 

5.b) Autorità Lavori Pubblici 0,00 0,00 0,00 

6.b) Rilievi, indagi, acceertamenti di laboratorio 
collaudi ecc 

 
0,00

 
0,00

 
0,00 

7.b) Imprevisti 42,78 0,00 42,78 

TOTALE B) 1 350,96 0,00 1 350,96 

    

TOTALE GENERALE A)+B) 66 340,82 14 297,77 80 638,59 

 

- di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo 04.41.04.05.01 
“manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili” da imputare sul fondo 000011-CLA04.1953L-
2019-DIRETTORE vincoli di spesa 361 e 362; 

‐ che l’aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace; 

‐ di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, ove questo ravvisi il ricorrere delle ipotesi di 
cui all’art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, 
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nelle more della stipula del contratto; 

‐ di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento; 

‐ Il presente decreto sarà notificato tramite protocollo informatico al Responsabile del Procedimento, 
anche ai fini degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione, e sarà sottoposto a ratifica del 
Consiglio   di Dipartimento nella prima seduta utile. 

  
 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Ing. Nicola Bianco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RUP SULLA NATURA DEI LAVORI 

 
a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da 

incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso 
 
 

b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e 
la produttività 

X 

c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene 

 

 

 
 

Conto economico ‐ Dipartimento di Ingegneria industriale 

BUDGET 
ECONOMICO

n. vincolo importo Codice Conto Descrizione Conto Progetto 

361 36.590,18 CA.04.41.04.05.01 Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di immobili 

000011--CLA04.1953L- 
2019-DIRETTORE 

362 44.048,41 CA.04.41.04.05.01 Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di immobili 

000011--CLA04.1953L- 
2019-DIRETTORE 

Note: 
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