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D.D. N. 184/2021 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.ss., ed, in particolare, il co. 12 

che prevede che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo 
di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate 
da ciascuna stazione appaltante”; 

VISTO l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità che prevede, nel caso di procedure di affidamento da aggiudicare secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina di un Seggio di Gara 
e di una Commissione di Gara, “il cui provvedimento di nomina è adottato, nel rispetto 
della vigente normativa, dai soggetti competenti a pronunciare l’aggiudicazione 
definitiva ai sensi del (...) comma 7” del medesimo articolo 56; 

VISTO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’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 Determina a contrarre n. 114 del 22/07/2021, con la quale è stata decretata 

l’indizione della gara per l’affidamento di lavori di manutenzione presso l’edificio di 
San Pietro Martire (SPMAR.1860L – Intervento di Cofinanziamento_DSU), CIG. 
Z36328DB01, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un importo a base d’asta di € 37.000.000 
oltre IVA; 

 
CONSIDERATO che nella suddetta determina è specificato che la procedura di gara viene espletata 

mediante utilizzo di piattaforma telematica ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs. 
50/2016; 

 
VISTO il Bando di Gara, nel quale il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato 

fissato per le ore 18:00 del 06/08/2021; 
 
CONSIDERATO che, entro il predetto termine di scadenza sono pervenute, attraverso il portale 

telematico www.acquistinretepa.it, n. 3 offerte; 
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CONSIDERATO che, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 

3 offerte; 
 
VISTO l’Elaborato  “Norme di Gara”,  che stabilisce, tra l’altro, in dettaglio   i compiti della 

Commissione di Gara; 

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

RITENUTO di individuare, quale Presidente della suddetta Commissione di gara, l’ Ing. Antonio 
Picariello, cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, Capo Ufficio 
Tecnico Area Centro 3, e quali componenti l’Ing. Alessandra Vozza, cat. D, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, Ufficio Tecnico Area Centro 3 e il sig. Raffaele 
Centomani, cat. C, area amministrativa, Ufficio Contratti e Logistica del Dipartimento 
di Studi Umanistici; 

 
DECRETA 

 
è nominata la Commissione di cui in preambolo nella seguente composizione 

Presidente: Ing. Antonio Picariello 

Componente: Ing. Alessandra Vozza 

Componente: Sig. Raffaele Centomani 

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

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

L’incarico dovrà essere svolto entro 30 giorni naturali, successivi e consecutivi a far data 

dall’insediamento della Commissione (di cui 20 giorni per la valutazione delle offerte tecniche); entro tale 

termine la Commissione dovrà formulare la proposta di aggiudicazione. Il predetto termine, su richiesta 

motivata della Commissione, potrà essere prorogato una sola volta. 

Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Andrea Mazzucchi 
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