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OGGETTO:

VISTO

VISTO

VISTO

PREMESSO

D.D.N. 2/CONT/20t8

REGGP 1654L: lavori di "ristrutturazione ed adeguamento dei locali laboratori ICP
MS" ubicati presso il casteUo all'interno del Parco Gussone - Dipartimento Agraria.

Decreto nomina della Commissione di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016.
CIG 73186997BDO

IL DIRETTORE

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finan~a e la Contabilità, della Federico II

emanato con D.R. n. 2041 del 20/06/2016;

il vigente Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto

soglia, emanato con D.R. n. 2242 del 12.06.2017;

il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

che con decreto del Direttore n. 413 del 25.09.2017 è stato autorizzato l'espletamento di una

procedura negoziata, ex art. 36, comma 2 lett. b), per l'affidamento dei lavori di

"ristrutturazione ed adeguamento dei locali laboratori ICP-MS" ubicati presso il castello

all'interno del Parco Gussone - Dipartimento Agraria e approvata la relativa documentazione di

CONSIDERATO

gara;

TENUTO CONTO che l'ammontare complessivo dell'appalto è stato stimato in € 149.000,00 iva inclusa;

CONSIDERATO che è stata svolta una di indagine di mercato preliminare, mediante pubblicazione, in data

31.10.2017, sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, nella sezione

Amministrazione Trasparente, di un awiso pubblico finalizzato alla costituzione di apposito

elenco di operatori economici da invitare, al fine di ottenere offerte per l'affidamento dei lavori

in oggetto, da aggiudicare utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4

del D.Lgs. 50/2016 con individuazione della soglia di anomalia effettuata ai sensi dell'art. 97

comma 2) ed esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 8), se

presenti almeno lO offerte;

che entro il termine indicato nell'awiso sono pervenute n. 26 manifestazioni d'interesse e che

CONSIDERATO

SENTITO

SENTITO

con nota prot. n. 116612 del 14.12.2017, tutte le ditte che hanno manifestato interesse sono

state invitate a partecipare alla suddetta procedura;

che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 29

.dicembre 2017, sono pervenuti n. 17 offerte;

il Responsabile del Procedimento, Dot1. Paolo Chianese, Capo dell'Ufficio Tecnico di Portici;

il parere del Dirigente della Ripartizione Edilizia: Ing. Ferdinando Fisciano;
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RITENUTO

D.D.N.2/CONT/2018

di dover procedere, nel rispetto dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, alla nomina della Commissione

di gara preposta all'esame della documentazione amministrativa e delle offerte prodotte dalle

ditte partecipanti e di individuare quale Presidente la Prof.ssa Paola Adamo (in servizio presso

il Dipartimento di Agraria in qualità di docente di ruolo di la fascia) e quali componenti l'Ing.

Fausto Casconc (Capo dell'Ufficio Tecnico Impianti Meccanici) e la Dott.ssa Adriana

Forlani (in servizio presso il Dipartimento di Agraria in qualità di Funzionario - categoria EP);

DECRETA

di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione di gara nella

seguente composizione:

,f Presidente: Prof.ssa Paola Adamo;

,f Componente: Ing. Fausto Cascone;

,f Componente: Dott.ssa Adriana Forlani.

AI momento dell'accettazione dell'incarico, ciascun commissario dovrà dichiarare:

• l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6,

dell'art. 77, del D. Lgs. n. 50 del 2016;

• l'inesistenza delle cause di astensione previste dall'articolo 51, cod. proc. civ.;

• di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese partecipanti alla gara, di

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non

patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini

entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione

abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o

grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti o organizzazioni

di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore gerente dirigente, fenno

restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in

ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

• di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel Capo I, del Titolo Il, del Libro secondo, del Codice penale - ai sensi dell'art.

35-bis, comma!, letto c), del D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. e, di non essere, pertanto, nelle

condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190 del 2012 (c.d. Legge Anticorruzione e

s.m.i.) e al D. Lgs. n. 39 del 2013 e s.m.i.;
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• di impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico venga a

conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di

incompatibilità o astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatamente dalla

funzione e a dame tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e alla

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico;

• di acconsentire alla pubblicazione della dichiarazione in questione sul sito web di

Ateneo;

- di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza", e fatto salvo

quanto previsto dall'art. l, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, sul sito del

D.I.A e dell'Università Federico II di Napoli nella sezione "Amministrazione trasparente, ai

sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

- di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima adunanza

pubblica.

Portici, 16/0112018
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