
 

 

 

 U.G.C.L.IMM.  [1/L/2017 - CIRIO.1507L] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

           VISTO il D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;  

 

           VISTO l’art. 56, co. 7, del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità; 

 

 VISTA  la determina, a firma congiunta del Dirigente della Ripartizione Edilizia e 

del Dirigente dell’allora Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con 

il Pubblico, n. 1186 del 28.12.2017, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione di una procedura aperta per la realizzazione di un “Appalto 

integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in 

progettazione nonché per l’esecuzione dei lavori per la costruzione dei 

nuovi insediamenti universitari nell’area ex Cirio in san Giovanni a 

Teduccio - Napoli. Moduli A1-A2”, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 6 del 

D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, e secondo i criteri di valutazione stabiliti nel documento 

denominato “Indicazioni del responsabile del procedimento”, con un 

importo complessivo dell’appalto pari ad € 24.223.262,62, oltre IVA come 

per legge, e con le specifiche riportate nell’Elaborato “Norme di Gara” e 

nell’art 34 bis del Capitolato Speciale di Appalto; 

 

        VISTO il Bando di Gara, pubblicato sulla G.U.U.E in data 30.12.2017, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale, Contratti 

Pubblici, n. 2 del 05.01.2018 e sul portale di Ateneo in data 02.01.2018, 

con indicazione del termine ultimo per la scadenza delle offerte al giorno 

03.05.2018; 

 

         VISTA  la determina di rettifica, a firma congiunta del Dirigente della Ripartizione 

Edilizia e del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni 

con il Pubblico, n. 273 del 22.03.2018 ed il conseguente Avviso di rettifica 

del Bando di Gara [pubblicato sulla GUUE in data 27.03.2018, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti 

pubblici n. 39 del 04.04.2018 e sul sito di Ateneo in data 21.03.2018], nel 

quale il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è stato  fissato per il 

giorno 18.04.2018, fermo restando il termine ultimo per la scadenza delle 

offerte al giorno 03.05.2018; 

 

         VISTO l’art. 5 dell’Elaborato “Norme di Gara”, ai sensi del quale 

“l’aggiudicazione (..) della gara sarà successivamente pronunciata 

dall’Organo Competente, previa approvazione della proposta di 

aggiudicazione da parte del Dirigente competente”;  
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          VISTO  il Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n° 1140 del 

27.11.2019, con il quale, constatata la regolarità della procedura, è stata 

approvata la proposta di aggiudicazione della gara in discorso a favore del 

concorrente CONSORZIO STABILE ECIT in qualità di mandataria 

dell’ATI CONSORZIO STABILE ECIT / EUROIMPIANTI SPA / 

CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A (ausiliaria) CONSORZIO 

STABILE MYTHOS SCARL - CONSORZIATA ESECUTRICE: 

TECNICAER ENGINEERING S.R.L (progettista indicato); 

 

  CONSIDERATO che l’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili ha proceduto alle 

verifiche dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e di idoneità 

tecnico-professionale per i lavori e per i servizi professionali di 

progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione di 

cui al punto III.1.1 del Bando di Gara, in capo al concorrente primo in 

graduatoria CONSORZIO STABILE ECIT in qualità di mandataria 

dell’ATI CONSORZIO STABILE ECIT / EUROIMPIANTI SPA / 

CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A (ausiliaria) CONSORZIO 

STABILE MYTHOS SCARL - CONSORZIATA ESECUTRICE: 

TECNICAER ENGINEERING S.R.L  (progettista indicato) ed al 

concorrente secondo in graduatoria CMB SOCIETÀ COOPERATIVA 

MURATORI E BRACCIANTI in qualità di mandataria dell’ATI CMB 

SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI /INGG. F & R. 

GIRARDI COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI S.R.L. / ELLEMME 

IMPIANTI S.P.A.  RTI GNOSIS PROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA / 

ING. MASSIMO DEL GIUDICE (PROGETTISTI INDICATI), avvalendosi 

- per quanto di rispettiva competenza - dell’Ufficio Contabilità ed 

Adempimenti Fiscali dell’Ateneo e del Responsabile del Procedimento;  

 

 CONSIDERATO che dette verifiche hanno avuto esito positivo, come risulta dalle specifiche 

attestazioni SOA e dalle visure camerali acquisite dall’Ufficio Gare e 

Contratti per Lavori e Immobili rispettivamente tramite il casellario delle 

imprese dell’ANAC e la piattaforma Telemaco, dalle comunicazioni 

dell’Ufficio Contabilità ed Adempimenti Fiscali (prot. n° 8199 del 

24.01.2020 e prot. n° 8751 del 27.01.2020) e del Responsabile del 

Procedimento (prot. n° 6359 del 21.01.2020 e prot. n° 6360 del 

21.01.2020);  

DECRETA 

l’aggiudicazione della gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] - appalto integrato per la 

progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per 

l’esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell’area ex 

Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli A1-A2” CIG: 5814984499 a favore del 

concorrente CONSORZIO STABILE ECIT in qualità di mandataria dell’ATI 

CONSORZIO STABILE ECIT / EUROIMPIANTI SPA / CONSORZIO CIRO 

MENOTTI S.C.p.A (ausiliaria) CONSORZIO STABILE MYTHOS SCARL - 

CONSORZIATA ESECUTRICE: TECNICAER ENGINEERING S.R.L (progettista 

indicato) sulla base dell’Offerta Tecnica, dell’Offerta Temporale e dell’Offerta Economica 

presentata, recante, quest’ultima un ribasso percentuale del 14,333 ed un prezzo totale offerto 

pari ad € 20.168.482,95, di cui € 280.921,95 per la progettazione esecutiva e coordinatore per 

la sicurezza in esecuzione, € 18.171.861,00 per la realizzazione della componente a corpo dei 
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moduli A1-A2, € 350.000,00 per la realizzazione della componente lavori a misura dei moduli 

A1-A2, € 1.365.700,00 per la manutenzione e gestione quinquennale dei moduli A1-A2 , il 

tutto oltre IVA come per Legge. A tale importo vanno aggiunti € 680.515,14 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per Legge. 

L’affidamento della Manutenzione e Gestione quinquennale dei Moduli A1 e A2 è 

sottoposto a condizione sospensiva costituita dal reperimento dei necessari fondi nonché 

dall’emissione del certificato di ultimazione dei lavori di detti Moduli. 

Il quadro economico post-aggiudicazione, redatto e sottoscritto dal RUP e condiviso dal Capo 

della Ripartizione Edilizia, è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante. 

Si precisa che il totale del quadro economico post-aggiudicazione pari a € 24.465.053,16 è per 

€ 21.059.099,87 a valere sul POC Campania 2014/2020 (giusta convenzione Regione 

Campania prot. CZ.2017.0000014 del 04/04/2017, acquisita al prot. n. 0059863 UNINA FEDII 

del 22/06/2017) e per € 3.405.953,29 a valere sul mutuo CC.DD.PP. pos. 4558902. 

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                        Dott. Francesco BELLO 

 

 

 

            

 

 

                               

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione Attività Contrattuale  

Il Dirigente: Dott.ssa Rossella Maio 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:  

Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili 

Responsabile: Dott. Vincenzo Di Marco, Capo dell’Ufficio  

ZS 
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Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario…….. 

BUDGET ECONOMICO  

Tipo scrittura  
Codice Conto 

Descrizione 

Conto 
Progetto 

n. Vincolo Importo 

          

          

Note: 

  

  
    

    

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario…….. 

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: 

 

2020

Silvia Bertoni
Marialetizia Albano

UCA 1

21.059.099,87 3.405.953,29 24.465.053,16 CIRIO.1507L(*) (**) (***)

12048 - 12049 - 12050 - 12051

(**): CA.01.10.02.01.04.02

(***): Interventi edilizi su fabbricati non residenziali

(****)

(*): 12041 - 12042- 12043 - 12044 - 12045 - 12046 - 12047-  

(*****)

(****): Si precisa che:

1) l'anticipata di riporto n. 12046 pari a €3.413,48 risulta utilizzata per €17.034,00 per l'affidamento servizio di geologia;

2) l'anticipata di riporto n. 12048 pari a €875.658,53 è relativa all'aggiudicazione del servizio di direzione lavori di cui al DG/2017/4 

del 13 gennaio 2017.

Infine, in relazione all'importo di €1.365.700,00, relativo alla manutenzione e gestione quinquennale dei moduli A1-A2 , si precisa 

che tale importo non è compreso nel quadro economico in argomento  in quanto l'affidamento è sottoposto a condizione 

sospensiva costituita dal reperimento dei necessari fondi nonchè dall'emissione del certificato di utlimazione dei lavori di detti moduli.

(*****): La spesa di €3.405.953,29 troverà copertura solo a seguito della rimodulazione, a cura della Ripartizione Edilizia, dell'importo 

originario del mutuo pos. 4558902 e previa richiesta di autorizzazione alla Cassa Depositi e Prestiti di diverso utilizzo dello stesso.
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