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DD n. 220 del 27/05/2021 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL LABORATORIO DEL DIPARTIMENTO 

DI STRUTTURE PER L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA PRESSO 

L’EDIFICIO N.6 - PIANO TERRA - PER L’ALLOCAZIONE DI 

ATTREZZATURE PER UN NUOVO LABORATORIO DI MICRO- E BIO-

MECCANICA AD INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL CIG 

ZEA31BDFB0 

 

IL DIRETTORE 

Vista   la richiesta del Prof. Fraldi con la quale è stata rappresentata la necessità di eseguire 

lavori nei locali del laboratorio per la sistemazione e allocazione di nuove attrezzature;   

Constatato  che i lavori in oggetto rientrano nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2,  

  lett.a) del D. Lgs. 50/2016;  

Visto il Decreto Direttoriale n. 45 del 28/01/2020 con il quale veniva espletata una rdo sul 

mepa per l’affidamento di lavori di adeguamento dei locali del laboratorio del 

dipartimento di strutture per l’ingegneria e l’architettura presso l’edificio n.6 - piano 

terra - per l’allocazione di attrezzature per un nuovo laboratorio di micro- e bio-

meccanica.C.I.G ZA82BEE3BA 

Ritenuto a seguito di valutazioni successive di coprire la suddetta attività con le riassegnazioni di 

economie 2017 del progetto STRIT 4.0   

Visto il Decreto Direttoriale n. 58 del 06/02/2020 con il quale i lavori venivano affidati alla 

ditta Edil Nazionale srl Unipersonale P.IVA 04118031212 

Visto  la nota del 21/07/2020 del Rup, Geom. Laudicina, con la quale si comunica che a 

seguito delle esigenze emerse durante i lavori si sono rese necessari ulteriori interventi 

per un importo di euro 10.197,32 più IVA 

Visto il computo metrico integrativo delle lavorazioni da eseguirsi  

Visto  l’art.63 c.5 del Dlgs 50/2016 e i commi 1 e 2 del DL n°76 del 16 luglio 2020 (Decreto 

semplificazioni) 

Vista la nota n. 36308 del 12/04/2021 della Ripartizione edilizia con la quale veniva 

aggiudicato il Cofin 2020 per un importo di euro 21.335,09 (pari al 50% di euro 

42.670,18 compreso IVA) per i lavori di adeguamento dei locali del Laboratorio del 

Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 

Considerato  che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante  

  corrispondenza commerciale attraverso scambio di lettere/buono d’ordine; 

Considerato che l’operatore economico selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti generali di 

cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo 

svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi da certificare mediante 

attestazione dell’iscrizione presso la Camera di Commercio industria, agricoltura, 

artigianato;  
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VISTI 

• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

• Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 

• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 

aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 

2017; 

• L’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e 

“Norme di contrasto alla corruzione”; 

 
DETERMINA 

 

1.di affidare questi  ulteriori lavori per l’ importo di euro 10.197,32 più IVA agli stessi prezzi stabiliti 

nella RDO n. 2499303 del 29/01/2020 ai sensi del l’art.63 c.5 del Dlgs 50/2016 e i cc 1e 2 del DL n°76 

del 16 luglio 2020 (Decreto semplificazioni) già al netto del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta 

pari all’11,00%, come da documentazione consuntiva redatta dalla Direzione Lavori 

2.di aver acquisito per la nomina del Responsabile del Procedimento il Decreto  Dirigenziale n. 21 del 

14/01/2020 della Ripartizione edilizia dell’Ateneo con l’indicazione del nominativo  del  geom 

Antonino Laudicina;  

3.di far gravare tale ulteriore importo sul progetto CLA06.2151L 

   4.di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 c. 32 della L.190/12 e s.m.i.  

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Università, e altresì, di 

pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università 

nella sezione Amministrazione Trasparente-Provvedimenti ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art. 37 c. 2 

del D.lgs. 33/2013 

 
Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 
 

Responsabile dei Processi Contabili 
Capo Ufficio Contabilità-Gestione Progetti di Ricerca Attività sul Territorio -

Contratti, Logistica e Personale 

 Dott.ssa Immacolata DIEZ  
Per chiarimenti 081-7693927 
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Riquadro imputazioni contabili allegato alla determina n.220 del 27/05/2021 

 
Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – E.F 2021 Cod. Struttura 000007_DIPSIA 

BUDGET ECONOMICO  

Tipo scrittura  

Codice Conto Descrizione Conto Cod.Progetto Limiti di spesa 
n. Vincolo Importo 

4868  12440,74 
  

CA.04.41.04.05.01 

 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di immobili  000007_PROGETTO_STRIT_4.0  incluso 

            

Note: 

  

  

 
Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – E.F…..                                                                                                                                                                                     Cod. StrutT. 000007_DIPSIA 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI  

Fonte di Finanziamento Spese d'Investimento 

Contributi 

Pluriennali 

Mutui   Risorse Proprie Tipo scrittura Codice Conto Codice 

progetto 

Descrizione 

Conto 

Progetto 

Importo Importo   Importo N. scrittura Importo 

                    

Note: 
 

  
 

  
 

 
Per l’attestazione della copertura 
economico-finanziaria 
 
Il Responsabile dei Processi Contabili 
Dott.ssa Immacolata DIEZ 
 

 

 
Per l'attestazione della corretta 
imputazione della spesa al progetto: 
 
 

Responsabile del Progetto 
 
Prof.:…………………………. 
 
 

 

 
L’Addetto:   
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