
 

Ripartizione Edilizia 

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;  

 

VISTA la delibera di indizione gara n.1107 del 20/12/2021 del Direttore Generale dell’AOU 

Federico II 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 l’affidamento congiunto della progettazione 

esecutiva, l’eventuale aggiornamento del PSC, e l’esecuzione dei lavori relativi al 

programma degli interventi di Edilizia Sanitaria ai sensi dell’art. 20 della Legge 

67/88 - III Fase, I Stralcio – Nuova Unità terapia Intensiva e Centro Ipertensione 

(U.T.I.C.) “La Cicogna”, per un importo complessivo soggetto a ribasso pari ad € 

10.675.596,11 per opere a corpo ed a misura incluso oneri sicurezza; 

 

VISTO il bando GUUE n. 2021-178345 inviato in data 21/12/2021, pubblicato sulla 

GURI in data 31/12/2021 n. 151, nonché sul sito di Ateneo in data 27/12/2021 

che recava, tra l’altro, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 

27/01/2022 alle ore 12:00; 
 

VISTO il successivo avviso inviato alla GUUE n. 2022-010919, pubblicato sulla GURI 

in data 28/01/2022 n.12, nonché sul sito di Ateneo in data 24/01/2022, con il 

quale il termine di presentazione delle offerte è stato differito alle ore 12:00 del 

21/02/2022; 
 

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 risultavano caricate a sistema n. 11 offerte; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. DD/2022/212 del 22/02/2022 

con il quale è stato nominato il Seggio di Gara preposto “in seduta pubblica, 

operando attraverso il Sistema allo svolgimento delle seguenti attività: …. a) 

verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate … c) verificare la 

conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare … f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le 

ammissioni alla procedura di gara”, individuato - in ragione della categoria ed 

area di appartenenza - quale Presidente dello stesso, l’ing. Pasquale Gerardo 

Musto (cat. D), Capo dell’Ufficio UTISA, quali componenti, l’ing. Luigi 
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Miranda (Cat. D) in servizio presso l’Ufficio UASSM e la Sig.ra Assunta 

Campoluongo (Cat. C), in servizio presso la Ripartizione Edilizia; 
 

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

ammettendo al prosieguo della gara de quo n. 8 concorrenti; 

 

VISTO  l’art.5 dell’Elaborato “Norme 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. PG/2022/0023070 del 02/03/2022 con la quale il Dirigente della 

Ripartizione Edilizia ha individuato due dei commissari, diversi dal Presidente, 

per la Commissione di gara in discorso; 

 
RITENUTO  di individuare quale Presidente della suddetta Commissione di Gara l’ing. Maurizio 

Pinto, Capo della Ripartizione Prevenzione e Protezione e, quali componenti quelli 

di cui alla sopra citata nota, l’ing. Remo Cigliano (cat. D) e l’arch. Marco 

Villamaina (cat. D), entrambi in servizio presso l’Ufficio UTFUOR; 

 

VISTA  la dichiarazione prevista dal vigente PTPCT resa dall’ing. Maurizio Pinto, 

dall’ing. Remo Cigliano e dall’arch. Marco Villamaina acquisita al protocollo di 

Ateneo con n.                  del 04/03/2022; 

 

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. Maurizio Pinto; 

Componente: arch. Marco Villamaina; 

Componente: ing. Remo Cigliano. 

 

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

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.  

 
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: i membri interni della Commissione non percepiranno alcun 

compenso, fermo restando il compenso derivante dalla prestazione di lavoro straordinario ovvero la 

fruizione di riposi compensativi, ove ne ricorrano i presupposti. 

Il Direttore Generale 

dott. Alessandro Buttà 
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