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 DECRETO DEL DIRETTORE N. 119 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e succ. mod. e int.; 
 
VISTA la Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019 del DL n. 32 del 18/04/19; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità ed in 
particolare gli art. 56 e 57; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” emanato con Decreto Rettorale n. 
1660 del 15/5/2012 e rettificato con D.D. n.  2897/13 e n. 451/14; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le “procedure per l’acquisizione di lavori sotto soglia”, 
emanato con D.R. n. 3284 del 11.09.2019, ed in particolare l’art. 6; 
 
VISTA la Legge n. 241/del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e e succ. mod. e int.; 
 
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 e 
succ. agg.; 
 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1096, del 26 ottobre 2016 e succ. agg.; 
 
CONSIDERATO che, in esecuzione della Determina a contrarre Determina a contrarre n. 100 del 
17.09.2019, il Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, provvedeva con Decreto del Direttore n. 34 del 09.02.2021 ad 
aggiudicare della procedura RDO n. 2535330 - Codice C.I.G.: 8275875C16 alla ditta: EDILRESTAURO 
S.R.L., con sede in Via Pisa Isidoro n° 50, Casoria (NA) - P.IVA n. 08781891216, subordinando 
l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in 
sede di partecipazione alla procedura; 
 
VISTO l’esito positivo, attestato in data 24.03.2021, delle verifiche effettuate dal RUP, ai fini dell’art. 
32, c.7 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sulla ditta EDILRESTAURO S.R.L., mediante il sistema AVCPASS 
dell’ANAC, ai sensi dell’art. 36, c.6-ter D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii,  in merito alla sussistenza dei requisiti 
di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., all’art. 32 del Codice Penale e previsti negli atti di gara,  
 

DECRETA 
 
Per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- L’efficacia dell’aggiudicazione della RDO n. 2535330 - Codice C.I.G.: 8275875C16, finalizzata 

alla realizzazione di lavori di adeguamento funzionale, distributivo e normativo dei locali del 
Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione CLA00.1657L, disposta 
con Decreto del Direttore n. 34 del 09.02.2021 e 117 del 30.30.2021 alla ditta: 

 
EDILRESTAURO S.R.L., con sede in Via Pisa Isidoro n° 50, Casoria (NA) - P.IVA n. 
08781891216, per la somma di complessivi € 98.719,40 al netto degli oneri non 
soggetti a ribasso e IVA; 
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- Autorizza, ai sensi dell’art. 93, c.9, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, lo svincolo delle cauzioni 
provvisorie prestate dalle ditte non aggiudicatarie per la partecipazione alla RDO n. 2535330 - 
Codice C.I.G.: 8275875C16.    

 
Il presente provvedimento d’aggiudicazione sarà pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione 
Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, come richiamato dall’art.1 co. 32 
della L.190/2012 e dall’art.37, co. 1, lett b), D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. 
 
Napoli, 30 marzo 2021  
         Il Direttore 
                Prof. Giorgio Ventre 
 
 


