
U.G.C.L.I.                     Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L], 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO               l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in particolare, il co. 12 che prevede 

che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 
all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario 
del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

 
VISTO   il Decreto n. 711 del 19.07.2016, a firma congiunta del Responsabile di Ateneo 

per la Prevenzione della corruzione e del Responsabile di Ateneo per la 
Trasparenza e l’Integrità;  

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

la Contabilità che prevede, nel caso di procedure di affidamento da aggiudicare 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina di un 
Seggio di Gara e di una Commissione di Gara, “il cui provvedimento di nomina è 
adottato, nel rispetto della vigente normativa, dai soggetti competenti a 
pronunciare l’aggiudicazione definitiva ai sensi del (..) comma 7” del medesimo 
articolo 56; 

 
VISTO        il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo; 
 
 
VISTA la determina a firma congiunta del Dirigente della Ripartizione Edilizia e del 

Dirigente della 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”, avente CIP 
45214400, 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 GUUE in data 30/12/2017, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti pubblici n. 2 del 
05/01/2018 e sul sito di Ateneo in data 02/01/2018, con indicazione del termine 
ultimo per la scadenza delle offerte al giorno 03/05/2018 ; 
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VISTA  la determina 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; 

 
CONSIDERATO   che, entro il suddetto termine del 3 maggio 2018, sono pervenute n° 20 offerte; 
 
VISTO il Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il 

Pubblico Decreto n. 432 del 08.05.2018, con il quale è stato nominato il Seggio di 
Gara [preposto al controllo della documentazione amministrativa dei 
concorrenti ed all’ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui 
documentazione risulti regolare] nella seguente composizione:  Presidente: 
effettivo Dott. Orvieto Matonti ( Sostituto: Dott.ssa  Rossella Maio) Componente 
effettivo: Dott. Vincenzo Di Marco (Sostituto: Ing. Flavio Ciccarelli) Componente 
effettivo: Sig. Zaccaria Sansone [ Sostituto Sig. Francesco Vicario];  

 
CONSIDERATO        che i lavori del suddetto Seggio di Gara sono terminati e che tutti i venti 

concorrenti sono stati ammessi al prosieguo di gara; 
 
VISTA la nota prot. n. 0115200 del 03.12.2018, con la quale il  Responsabile del 

Procedimento, consultato al fine di procedere alla nomina della Commissione di 
Gara in conformità - tra l’altro - alle prescrizioni di cui al citato Decreto n. 711 
del 19.07.2016, in riscontro alla nota prot. n. 0114540 del 30.11.2018 dell’Ufficio 
Gare e Contratti per Lavori e Immobili, ha confermato l’adeguatezza della 
composizione della commissione nel numero di membri pari a tre ed ha 
dichiarato che “tra il personale della Ripartizione Edilizia non vi sono unità di 
personale di categoria D o EP di professionalità adeguata allo svolgimento 
dell’incarico”; 

 
CONSIDERATO  che il RUP ha stimato, di massima, in 120 giorni naturali e consecutivi i tempi 

occorrenti per lo svolgimento delle attività di competenza della Commissione a 
far data dall’insediamento della commissione medesima, come da mail  del 
06/02/2019 agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili; 

 
VISTO  l’art. 5 dell’Elaborato “Norme di Gara”, che stabilisce, tra l’altro, in dettaglio, i 

compiti della Commissione di Gara; 
 

    CONSIDERATA       la necessità di procedere alla nomina della suddetta Commissione di Gara; 
 
   VISTA la nota del Rettore prot. n. 0119535 del 11.02.2018, con la quale è stato chiesto 

ai Direttori del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, del 
Dipartimento di Architettura, del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e 
l’Architettura, del Dipartimento di Ingegneria Industriale e del Dipartimento di 
Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, di fornire una rosa di 
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nominativi tra i professori universitari, al fine di individuare i commissari, diversi 
dal Presidente, per la Commissione di gara in discorso;  

 
ACQUISITE le note di riscontro prot. n. 0122536 del 18.12.2018 del Dipartimento di 

Architettura, prot. n. 1235 del 07.01.2019 del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile e Ambientale, prot. n. 0124900 del 28.12.2018 del Dipartimento di 
Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, prot. n 124961 del 28/12/2018, n. 
8391 del 28.01.2019 del Dipartimento di Ingegneria Industriale e n. 12357 del 
06.02.2019 del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 
dell'Informazione (agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili); 

 
SENTITO il Rettore in ordine alla nomina, quali componenti della Commissione,                  

del Prof. Ing. Francesco Calise [professore di seconda fascia in servizio presso 
questo Ateneo - afferente al Dipartimento di Ingegneria Industriale] e del Prof. 
Ing. Raffaele Landolfo, ordinario in servizio presso questo Ateneo - afferente al  
Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura]; 

 
RITENUTO  di individuare [ alla luce dei curricula presentati e dell’esperienza professionale 

dagli stessi risultante e tenuto conto di quanto indicato dal Capo della 
Ripartizione Edilizia, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento 
dell’intervento in discorso, nell’ambito della corrispondenza sopra citata  ] quale 
Presidente, della suddetta Commissione l’Ing. Maurizio Pinto, Dirigente di II 
fascia a tempo indeterminato e Capo della Ripartizione  Prevenzione e 
Protezione  e, quali Componenti, il Prof. Ing. Francesco Calise [professore di 
seconda fascia in servizio presso questo Ateneo - afferente al Dipartimento di 
Ingegneria Industriale] e il Prof. Raffaele Landolfo [ordinario in servizio presso 
questo Ateneo - afferente al Dipartimento Strutture per l’Ingegneria e 
l’Architettura]; 

     
   VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 18 e 19 del 28.07.2009 che 

prevedono la corresponsione di compensi ai soli membri esterni alle Commissioni 
di gara e fissano i criteri per la determinazione dei relativi importi; 

 
DECRETA 

 
È nominata la Commissione di cui in preambolo nella seguente composizione:  
Presidente: Ing. Maurizio Pinto  
Componente:  Prof. Raffaele Landolfo 
Componente:  Prof. Francesco Calise 
La Commissione, salvo impedimenti legati al verificarsi di eventi non prevedibili, dovrà concludere i 
propri lavori, non oltre 120 giorni dalla data dell’insediamento nell’incarico.  Entro tale termine la 
stessa dovrà formulare la proposta di aggiudicazione. Il predetto termine, su richiesta motivata della 
Commissione, potrà essere prorogato una sola volta.  
 
Al 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. 50/2016 e s.m.i.; 
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 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, fermo 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 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 darne 
tempestiva notizia all’Ufficio responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione Attività 
Contrattuale; 
 di acconsentire alla pubblicazione della dichiarazione in questione sul sito web di Ateneo;  
I membri della Commissione non potranno svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 
Inoltre, ciascun Commissario non potrà far parte di commissioni giudicatrici di gare relative ad 
affidamenti della medesima tipologia per un periodo di anni due dalla data della presente nomina, a 
meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche o carenza di personale. 
 
I membri esterni della citata Commissione, Prof. Francesco Calise  e Prof. Raffaele Landolfo 
percepiranno ciascuno un compenso lordo pari ad € 1.700,00 quale compenso base, maggiorato 
dell’importo di € 85 per ogni progetto tecnico esaminato. 

 

E’ impegnata la somma necessaria per il pagamento dei compensi suindicati, stimata in 
complessivi   € 6.800,00  (per la valutazione dei progetti tecnici dei 20 concorrenti ammessi a gara).  

  
                   
                   IL DIRETTORE GENERALE  
                       Dott. Francesco Bello 
 
 
 
 
 
 

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

BUDGET ECONOMICO  

Tipo scrittura  Codice 

Conto 
Descrizione Conto Progetto 

n. Vincolo Importo 

          

          

Note: 

  

  

   

 

 

  

 

  

2019

1475 € 6.800 CA.04.40.04.01.02.01 Altre competenze accessorie al personale docente e ai
ricercatori a tempo indeterminato
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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: 

 

Contabilità Area 1

Marialetizia Albano
Donatella Chiodo
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