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Ripartizione Edilizia

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con
D.R. n. 2138 del 16/06/2015 e successivamente modificato e riemanato con D.R. 2041 del
20/06/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d.“Nuovo Codice degli Appalti”), concernente
l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e,
in particolare, gli artt. 31 e 157, comma 2;

VISTA la linea Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  (ANAC) di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 degli operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO il D.G. n° 391 del 18/4/2018 con il quale è stato approvato l’Albo degli operatori economici da
utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia;

VISTE le lettere di invito al Consorzio Stabile AL.MA. a partecipare alle sotto indicate procedure:
1) GA/2018/79 del 21/05/2018 – GUS08.1851L Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
funzionale degli spazi per le esigenze del nuovo corso di Scienze Gastronomiche Mediterranee
che sarà svolto nell’edificio ex Bettini del complesso monumentale della Reggia di Portici;
2) GA/2018/108 del 02/08/2018 - 1311.REGGP – Dipartimento di Agraria – Complesso
monumentale Borbonica della Reggia di Portici – Lavori in applicazione dell’art. 7 della
Convenzione tra Università e Provincia di Napoli relativi al restauro e risanamento
conservativo dell’ex Presidenza, dei saloni attigui alla Sala “Cinese” ed alla riqualificazione
dell’area pallacorda;
3) GA/2018/126 del 02/10/2018 - SEDCE.1605 – Riqualificazione energetica dell’edificio
della Sede Centrale (Fondi Kyoto).

ACCERTATA la mancata risposta del Consorzio Stabile AL.MA ai sopraindicati 3 inviti consecutivi;

VISTO l’art. 12 comma 1, lettera g) del “Regolamento di Ateneo per la costituzione e la tenuta
dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia” che
prevede la cancellazione dall’elenco dell’operatore economico che non risponde ad almeno tre
inviti consecutivi, con impossibilità a nuova iscrizione per due anni dalla data di cancellazione

DECRETA

la cancellazione dall’Albo degli operatori economici di questo Ateneo del Consorzio Stabile AL.MA.” con sede
in Via Vito di Jasi n° 63 – Aversa (CE) 81031 - P.IVA 03455540611, collocatasi al posto n. 8 dell’albo, pec:
consorziostabilealma@certificazioneposta.it
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