
 

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico  

 

 U.G.C.F.S.H. XI/3     

 

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 e s.m.i.; 

 

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 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

  

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 36 del 20.04.2012, con il quale il Geometra Paolo Petrella, 

cat. EP, area tecnica, Capo dell’Ufficio Tecnico Cappella dei Cangiani, è stato 

nominato Responsabile del Procedimento preposto alle fasi della programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione per l’intervento relativo al “Servizio di 

pulizia del Complesso Universitario di Scienze Biotecnologiche”; 

 

VISTA la Determina a contrattare n. 75 del 01/08/2012, con la quale è stata indetta una 

procedura di gara aperta - da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 82 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. - per l’affidamento del Servizio di pulizia 

del Complesso Universitario di Scienze Biotecnologiche per un importo a base d’asta 

pari ad Euro 2.543.197.44, oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad euro 9.000,00; oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari 

a zero;  

 

VISTO  il contratto rep. 10432 del 24/06/2015, stipulato tra l’Università e la Società Scala 

Enterprise  srl, risultata aggiudicataria della suddetta procedura di gara, con 

decorrenza dal 01 maggio 2015 (data di avvio effettivo del servizio de quo) e scadenza 

al 30 aprile 2019; 

 

VISTO l’atto aggiuntivo Rep. n.10443 del 10/02/2016, relativo al servizio di Pulizia presso 

l’Azienda Agraria e Zootecnica di Torre Lama ed il Centro di Sperimentazione - 

Azienda Pilota di Castelvolturno, con decorrenza dal 01/07/2015 al 31/01/2018, e la 

successiva delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 11 del 12/01/2018, 

di autorizzazione dell’estensione, nell’ambito del quinto d’obbligo, del contratto Rep. 

10432 del 24/06/2015, a favore della società Scala Enterprise, per l’espletamento del 

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

di Sperimentazione - Azienda Pilota di Castelvolturno, a decorrere dal 01/02/2018 e 

fino al 31/10/2018, nelle more della conclusione dell’espletanda procedura di gara 

16/S/2016;  

 

TENUTO CONTO che il predetto Geometra Paolo Petrella è collocato in quiescenza a decorrere dal 1 

maggio 2018; 

 

RAVVISATA pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto Geom. Petrella 

nell’espletamento dell’incarico di Responsabile del Procedimento;   
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RITENUTO       di individuare nella Dott.ssa Francesca D’Oriano, cat. EP, area amministrativo-

gestionale, capo dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra 

Soglia, l’unità di personale in possesso dei requisiti di professionalità prescritte per lo 

svolgimento dell’incarico di Responsabile del Procedimento de quo; 

 

CONSIDERATA  l’opportunità di assicurare al predetto Responsabile del Procedimento, nello 

svolgimento dei propri compiti, un supporto da parte di un’unità di personale; 

 

INDIVIDUATA  nella persona della Dott.ssa Maria Mancino, cat. C, area amministrativo-gestionale, in 

servizio presso dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra 

Soglia, l’unità di personale idonea ad assicurare il citato supporto nell’espletamento 

dell’incarico di Responsabile del Procedimento;  

 

DECRETA 

 

- La dott.ssa Dott.ssa Francesca D’Oriano, cat. EP, area amministrativo-gestionale, capo dell’Ufficio Gare e 

Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia, è nominata Responsabile del Procedimento 

relativo al: 

- servizio di pulizia presso il Complesso Universitario di Scienze Biotecnologiche di cui al contratto 

rep.10432 del 24/06/2015 citato in preambolo e relative estensioni; 

- servizio di Pulizia presso l’Azienda Agraria e Zootecnica di Torre Lama ed il Centro di Sperimentazione - 

Azienda Pilota di Castelvolturno, nelle more della conclusione della procedura di gara 16/S/2016.  

In tale qualità, la predetta dott.ssa Francesca D’Oriano dovrà esercitare le necessarie attività di impulso, 

coordinamento e controllo. 

- La Dott.ssa Maria Mancino, cat. C, area amministrativo-gestionale, in servizio presso dell’Ufficio Gare e 

Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia, è nominata quale unità di personale chiamata ad 

assicurare un supporto nell’espletamento dell’incarico di Responsabile del Procedimento in ordine 

all’intervento sopra citato.  

 

L’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia procederà all’acquisizione ed alla 

successiva tempestiva trasmissione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Trasparenza delle dichiarazioni 

richieste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo ai fini della pubblicazione 

sul sito web di Ateneo.   

  

     IL DIRIGENTE 

            Dott.ssa Carla Camerlingo   
 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: 

Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House Sopra 

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

CDN 
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Mod. Ant. B/B3/lett. A-B-D/2018 - Dichiarazione Responsabile del Procedimento da rendere prim/tb~
del provvedimento di nomina ~ .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta FRANCESCA D'ORIANO nata a NAPOLI, il 20/0711976, residente a

MONDRAGONE (CE), con riferimento all'intervento avente ad oggetto il Servizio di Pulizia

presso il Complesso Universitario di Scienze Biotecnologiche; Contrailo Rep. 10432 del

24/06/2015, consapevole delle sanzioni penali, nel caso'di dichiarazioni non veritiere, di formazione

o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria

responsabilità

DICHIARA

~ di non aver svolto, nell'ultimo quinquennio, incarichi di qualunque genere presso soggetti

privati che operano nel settore oggetto dell'appalto;

oppure

D di aver svolto, nell'ultimo quinquennio, incarichi presso soggetti privati che operano nel settore

oggetto dell'appalto, come di seguito precisato:

Impresa Partita lVA Estremi oggetto J)urata (I)al ...al...)

incarico

~i ricoprire l'incarico di Responsabile del Procedimento per la procedura di gara 16/S/2016

relativa al "Servizio di pulizia e di igiene ambientale presso vari edifici dell'Ateneo in 5 lotti";

il sottoscritto, inoltre, DICHIARA

in relazione allo specifico oggetto della sopracitata gara:

I) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal

vigente Codice di comportamento, 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;

2) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;



Mod. Ant. B/B3/lett. A-B-D/2018 - Dichiarazione Responsabile del Procedimento da rendere prima
del provvedimento di nomina

3) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, commal, lett. c)

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Dichiara, altresì, di essere informato che:

a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 19612003. i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente

dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.

~""".:I..-...~.~~..~
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2 dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all 'ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La fotocopia del documento di identità non sarà

ubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell'Ufficio.



Mod. Ant. B/B3/lett. A-B-O/2018 - Dichiarazione Responsabile del Procedimento da rendere prima
del provvedimento di nomina

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta MANCINO MARIA nata a CAPUA, il 01/02/1978, con riferimento all'intervento

avente ad oggetto il Servizio di Pulizia presso il Complesso Universitario di Scienze

Biotecnologiche; Contrailo Rep. 10432 del 24/06/2015, consapevole delle sanzioni penali, nel caso

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445

del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

~di non aver svolto, nell'ultimo quinquennio, incarichi di qualunque genere presso soggetti

privati che operano nel settore oggetto dell'appalto;

oppure

D di aver svolto, nell'ultimo quinquennio, incarichi presso soggetti privati che operano nel settore

oggetto dell'appalto, come di seguito precisato:

Irnprcsa Partita IVA Estremi oggetto I>urata (I>al •.. al...)

incarico

.

~ di non aver svolto, nell'anno precedente alla data di sottoscrizione della presente, l'incarico di

Responsabile del Procedimento per lo stesso tipo di servizio o fornitura o concessione di servizio;

il sottoscritto, inoltre, DICHIARA

in relazione allo specifico oggetto della sopracitata gara:

l) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal

vigente Codice di comportamento, 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

convemenza;

2) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

H
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Mod. Ant. B/B3/lett. A-B-D/2018 - Dichiarazione Responsabile del Procedimento da rendere prima
del provvedimento di nomina
3) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti

nel capo l del titolo 11 del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, commal, letto c)

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Dichiara, altresì, di essere informato che:

a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa;

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente

dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.

...~f..\~.~.~~ ..
(luogo, data)

Il Dich'arante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La fotocopia del documento di identità non sarà

ubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà a li atti dell'Ufficio.


