
 

           

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 

 

 

16/S/2016  

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA   la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

   

VISTO   il D.Lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare l’art 31; 

 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 

50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

 

VISTO  l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità; 

 

VISTO il proprio decreto n. 88 del 23/01/2017 con il quale è stato decretato che:  

 - la Dott.ssa Francesca D’Oriano, cat. D, Area Amministrativa - Gestionale, 

Capo dell’Ufficio Gare e Contratti per Servizi, è nominata quale Responsabile 

del Procedimento per le fasi programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione in ordine all’intervento avente ad oggetto il servizio di pulizia e di 

igiene ambientale a ridotto impatto ambientale presso vari Edifici dell’Ateneo; 

 - la Dott.ssa Concetta Di Napoli, cat. D, Area Amministrativa - Gestionale, in 

servizio presso l’Ufficio Gare e Contratti per Servizi, è nominata quale unità di 

personale chiamato ad assicurare un supporto nell’espletamento dell’incarico di 

Responsabile del Procedimento per le fasi della programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione in ordine all’intervento avente ad 

oggetto il servizio di pulizia e di igiene ambientale a ridotto impatto ambientale 

presso vari Edifici dell’Ateneo;  

 

VISTA l’istruttoria condotta dal citato Responsabile del Procedimento in ordine 

all’intervento in discorso, dalla quale è emerso che risultano in scadenza i 

seguenti contratti:   

 - contratto rep 10343 del 08/02/2013 avente ad oggetto il servizio di pulizia 

presso gli edifici afferenti all’Amministrazione Centrale, fissata al 01/01/2018;  

 - Ordinativo di Acquisto Consip n. 1103422 del 30/12/2013, fissata al 

31/01/2018, avente ad oggetto, tra l’altro,  il servizio di pulizia presso il 

Complesso Reggia di Portici, il Complesso Mascabruno, Complesso Parco 

Gussone, l’Edificio di Via Domenico Montesano, l’Edificio di Via Delpino, 

l’Edificio Castello e Stazione Sperimentale dell’Orto Botanico, parte del 

Complesso San Marcellino, l’Edificio di Via Mezzocannone n. 4, il Complesso 

Sant'Antoniello, la Biblioteca di Area Umanistica, l’Edificio San Biagio dei 

Librai, l’Edificio Iniziativa Marina, l’Edificio di Via Porta di Massa n. 32, 

l’Edificio di Via Paladino Giovanni n. 25, il Complesso di San Pietro Martire;  
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 - il Servizio di pulizia e di Sanificazione Ambientale presso l’Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico (OVUD) del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali, fissata al 31/01/2018; 

 - il contratto rep. n. 10439 del 18/01/2016, avente ad oggetto il Servizio di 

Pulizia presso l’Azienda Agraria e Zootecnica di Torre Lama e presso il Centro 

di Sperimentazione- Azienda Pilota di Castelvolturno, fissata al 31/01/2018;  

 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’intervento avente ad oggetto il servizio di pulizia e 

di igiene ambientale a ridotto impatto ambientale presso gli Edifici dell’Ateneo 

contemplati nei citati contratti; 

 

RITENUTO di condividere le risultanze dell’istruttoria condotta dal Responsabile del 

Procedimento in ordine alla mancata inclusione nell’ambito della procedura in 

discorso del Servizio di Pulizia presso il Complesso di Scienze 

Biotecnologiche, di cui al contratto rep. n. 10432 del 24/06/2015, con scadenza 

fissata al 30/04/2019, per le ragioni indicate alla Relazione istruttoria redatta 

dallo stesso, alle quali in toto si rinvia; 

     

DECRETA 

 

- la Dott.ssa Francesca D’Oriano, cat. D, Area Amministrativa - Gestionale, Capo dell’Ufficio Gare 

e Contratti per Servizi, è nominata quale Responsabile del Procedimento per le fasi 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione in ordine all’intervento avente ad 

oggetto il servizio di pulizia e di igiene ambientale a ridotto impatto ambientale presso vari Edifici 

dell’Ateneo, così come individuati nei contratti in preambolo. Nella predetta qualità, dovrà 

esercitare le necessarie attività di impulso, coordinamento e controllo relative a ciascuna delle fasi 

predette e svolgere tutte le attività alla stessa espressamente demandate dal Decreto Legislativo n° 

50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016, 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016;  

- la Dott.ssa Concetta Di Napoli, cat. D, Area Amministrativa - Gestionale, in servizio presso 

l’Ufficio Gare e Contratti per Servizi, è nominata quale unità di personale chiamato ad assicurare un 

supporto nell’espletamento dell’incarico di Responsabile del Procedimento per le fasi della 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione in ordine all’intervento avente ad 

oggetto il servizio di pulizia e di igiene ambientale a ridotto impatto ambientale presso vari Edifici 

dell’Ateneo, così come individuati nei contratti in preambolo.  

            

           IL DIRIGENTE  

                                 Dott.ssa Carla Camerlingo 
 

 

 

 

 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 
Ufficio Gare e Contratti per Servizi  

Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 

CDN 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DD/2017/140 del 02/02/2017
Firmatari: Camerlingo Carla


