
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA 

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; 

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

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   il Decreto Dirigenziale n.302 del 9.03.2022, con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha 
autorizzato,   ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e  ss.mm.ii., una procedura di 
gara negoziata per importi “sotto soglia” per l’intervento denominato [GUS00.2251L] - Lavori di bonifica 

e messa in sicurezza di un’area all’interno del Parco Gussone adiacente via delle Tranvie. – 

Dipartimento di Agraria – PORTICI. CIG 9139938371, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’ art. 36 comma 9bis  del d.lgs. 50/2016, introdotto dal D.L. 32/2019,  con esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di  anomalia, ex 
art. 97 commi 2 e 8) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo presunto a base di asta di €  91.338,28 

oltre € 1.250,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 3.500,00 per oneri di 
conferimento a discarica (non soggetti a ribasso), oltre € 2.500,00 per lavori in economia (non soggetti a 
ribasso) e oltre somme a disposizione; 

 
PRESO ATTO  che con il su indicato decreto dirigenziale l’importo trova copertura finanziaria nel  bilancio 
finanziario 2022 – codice progetto GUS00.2251L sul capitolo della Manutenzione Straordinaria 
(M.S.F.N.R.) - conto CA.01.10.02.01.04.03 - Esercizio finanziario anno 2022 per euro 128.000,00; 

CONSIDERATO che l’ UTPOR ha invitato n. 5 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 
economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia -  attraverso la piattaforma 
“acquistiinretepa” -  con  R.d.O  (richiesta di offerta) n.  2978428 del 16.03.2022; 

VISTO l’elaborato generato dalla su indicata piattaforma acquistinretepa “Riepilogo delle attività di Esame 

delle offerte ricevute”, dal quale si evince che  l’Operatore Economico MULTIUTILITY ENTERPRISE S.r.l.  
è aggiudicatario della gara in argomento per aver offerto una percentuale di ribasso pari al 20,077%; 

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

      Importo IVA 22% Totale 

a) Lavori a misura e a corpo        

   Lavori soggetti a ribasso  
   

73.000,29  

    

16.060,06  

                                           

89.060,35  

   lavori in economia non soggetti a ribasso 
     

2.500,00  

          

550,00  

                                             

3.050,00  

   Compenso per oneri di discarica 

autorizzatta  

     

3.500,00  

          

770,00  

                                             

4.270,00  

   Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 

     

1.250,00  

          

275,00  

                                             

1.525,00  

   

Lavori complementari di cui all'art 106 

     

8.025,03  

      

1.765,51  

                                             

9.790,54  

  
Totale parziale a)    

88.275,32  

    

19.420,57  

                                        

107.695,89  

b) somme a disposizione della stazione appaltante     

   imprevisti  4.413,56  

          

970,98  

                                             

5.384,54  

   incentivo alle attività di ingegneria  

     

1.971,77    

                                             

1.971,77  

   Prove di laboratorio ecc 

         

300,00  

            

66,00  

                                                

366,00  

    Totale somme a disposizione 

     

6.685,33  

      

1.036,98  

                                             

7.722,31  

    
TOTALE GENERALE 

   

94.960,65  

    

20.457,55  

                                        

115.418,20  

 

VISTE    le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui al piano anticorruzione 2021-2023 prot nn.52281, 52551 
e 52552 del 3.05.2022;  

PRESO ATTO della regolarità della procedura di gara, 

 

DECRETA 

1) che la procedura di gara GUS00.2251L] - Lavori di bonifica e messa in sicurezza di un’area all’interno 

del Parco Gussone adiacente via delle Tranvie. – Dipartimento di Agraria – Portici (NA)  CIG 

9139938371,  è aggiudicata all’operatore economico MULTIUTILITY ENTERPRISE S.r.l, con sede in  Napoli 

alla Via Prov.le  Montagna Spaccata n. 250 - Napoli, - Partita IVA 09282901215 - codice IBAN  

IT53P0306940103100000009575, per il ribasso offerto del  20,077%, dal quale deriva un importo dei 
lavori per un importo di € 73.000,29  oltre € 2.500,00 per lavori in economia (non soggetti a ribasso), oltre € 
3.500,00  per oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso), oltre € 1.250,00  per oneri della 
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 8.025,03  per lavori della stessa natura da disporsi con il criterio 
dell’art.106, co.1, lett.a) del D.lgs. 50/2016, per un totale complessivo di  88.275,32,  il tutto oltre somme a 
disposizione, IVA ed eventuali altre imposte; 

2)   che è impegnata la relativa spesa, come dal seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO POST GARA 

      Importo IVA 22% Totale 

a) Lavori a misura e a corpo        

   Lavori soggetti a ribasso  
   

73.000,29  

    

16.060,06  

                                           

89.060,35  

   lavori in economia non soggetti a ribasso 
     

2.500,00  

          

550,00  

                                             

3.050,00  

   Compenso per oneri di discarica 

autorizzatta  

     

3.500,00  

          

770,00  

                                             

4.270,00  

   Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 

     

1.250,00  

          

275,00  

                                             

1.525,00  

   

Lavori complementari di cui all'art 106 

     

8.025,03  

      

1.765,51  

                                             

9.790,54  



  
Totale parziale a)    

88.275,32  

    

19.420,57  

                                        

107.695,89  

b) somme a disposizione della stazione appaltante     

   imprevisti  4.413,56  

          

970,98  

                                             

5.384,54  

   incentivo alle attività di ingegneria  

     

1.971,77    

                                             

1.971,77  

   Prove di laboratorio ecc 

         

300,00  

            

66,00  

                                                

366,00  

    Totale somme a disposizione 

     

6.685,33  

      

1.036,98  

                                             

7.722,31  

    
TOTALE GENERALE 

   

94.960,65  

    

20.457,55  

                                        

115.418,20  

 
         3)  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, nelle 
more della stipula del contratto; 

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

       5) di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti    
previsti dal piano anticorruzione. 

 
    IL DIRIGENTE 

    Ing. Ferdinando Fisciano 
                   firmato digitalmente 
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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 X 
 

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

e la produttività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

originaria. 

 

 

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

 

  

 
 

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2022 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Fonte di Finanziamento Spese d’Investimento 

Contributi 
Pluriennali 

Mutui Risorse 
Proprie 

Tipo scrittura  
Codice Conto 

 
Descrizione Conto 

 
Progetto 

Importo Importo Importo N. scrittura Importo 

      

Note: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    

Per la copertura economico-finanziaria: 

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano 

Unità organizzativa responsabile: 

UFFICIO……………… 

Il Capo dell’Ufficio: 

L’addetto: 

115.418,20 115.418,20COAN (*)

(*) 44997- 45001- 45004- 45007 (**) CA.01.10.02.01.04.03

(***)(**)

(***) Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali

UCA 1
Marialetizia Albano

Mattia Antorra




