UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO DI SUPPORTO PROGRAMMAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA

IA/2018/2038 del 06/04/2018

DETERMINA A CONTRATTARE
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la “costituzione e la tenuta dell’Albo dei professionisti di fiducia
dell’Ente per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro ai
sensi degli art. 31 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016”, emanato con D.R. n. 4312 del 15.12.2016;
VISTO il DD/2017/67 del 16/01/2017 con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha approvato lo
schema di avviso pubblico per la formazione dell’albo dei professionisti di fiducia dell’Ente per l’affidamento
dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ai 100.000,00 euro, ai sensi degli artt. 31 e 157
del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’albo dei professionisti di fiducia dell’Ente per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di
importo inferiore a i 100.000,00 euro, ai sensi degli artt. 31 e 157 del D.Lgs.50/2016, approvato con Decreto
Dirigenziale n. DD/2017/644 del 23/05/2017, pubblicato sul sito Internet dell’Università;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale è stata assegnata alla Ripartizione
Edilizia è assegnata la competenza circa la gestione delle procedure di affidamento di incarichi di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo di cui all’art. 157 comma 2 del Dlgs 50/2016,
nonché dei servizi di ingegneria ed architettura accessori, entro il limite di importo a base di gara di
100.000,00 euro;
VISTO il Decreto del Rettore DR/2016/3743 del 14/11/2016 con il quale sono stati definiti i poteri e gli
importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n.
50/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 140 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il
programma edilizio triennale (in sigla PREDIT) per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 3 che, prima
della fine del corrente anno, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad aggiornare con riguardo al
successivo triennio 2019/2021;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 90 del 10 gennaio 2018, con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha
nominato il dott. Antonio Picariello (cat. D2, area tecnico, tecnico-scientifica ed elaborazione dati)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, dell’intervento individuato nel
PREDIT 2018/2020 con la dicitura “ANGEL.1806L - Lavori di rifacimento tetto e impermeabilizzazione,
interventi di messa in sicurezza cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione
incendi, smaltimento amianto e recupero scala sicurezza. – Edificio Veterinaria” – CUP: E68G18000050005 importo di quadro economico pari ad € 3.452.600,00;
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VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità ed in particolare gli
art. 56 e 57;
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VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
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ACQUISITA la documentazione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, costituita da:


Lettera di invito



Capitolato Speciale



Modello A, B e C



Parcella Preventiva



Elenco Professionisti invitati prelevati dall’Albo con le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo

VISTA la proposta di affidare i servizi di ingegneria ed architettura di progettazione esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in progettazione in parola mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 ed in attuazione degli artt. 56 e 57 del Regolamento di Contabilità per
l’Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo, utilizzando il sistema di affidamento con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera b) del citato Decreto,
attingendo all’Albo dei Professionisti approvato con Decreto Dirigenziale n. DD/2017/644 del 23/05/2017;
VISTA la lettera d’invito redatta dal RUP dove, tra l’altro, viene stabilito:
 la procedura di affidamento: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016
ed ai sensi degli artt. 31 e 157 del D.Lgs. 50/2016 attingendo all’Albo dei Professionisti per
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro
pubblicato sul sito di Ateneo http://www.unina.it.;
 il criterio di selezione dell’offerta: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/2017);
 la modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: a corpo;
 il prezzo dell’appalto: importo complessivo del corrispettivo economico professionale per il
servizio a base di gara: € 98.607,71 (novatottomilaseicentosette/71 comprensivo degli oneri per la
sicurezza) oltre oneri fatturazione (cassa previdenza ed IVA come per legge), precisando che
l’importo dell’onorario dei servizi professionali è da ritenersi a corpo indipendentemente dalla
durata dell’attività;
 che il prezzo complessivo è stato determinato mediante la valutazione a parcella professionale
sulla base del D.M. 31 ottobre 2013 n.143 e del successivo D.M. 17 giugno 2016 e che gli importi
dell’onorario dei servizi professionali sono assoggettati a ribasso d’asta;
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PRESO ATTO che al servizio di ingegneria ed architettura di Progettazione esecutiva e Coordinatore per la
sicurezza in progettazione relativo a “ANGEL.1806L - Lavori di rifacimento tetto e impermeabilizzazione,
interventi di messa in sicurezza cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione
incendi, smaltimento amianto e recupero scala sicurezza. – Edificio Veterinaria” è stato attribuito dall’ufficio
competente il CIP: ANGEL.1806S;
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RILEVATO che per l’attuazione dell’intervento in parola nell’anno 2019 è necessario redigere il progetto
esecutivo nella corrente annualità ricorrendo, in ragione del carico di lavoro e delle professionalità interne
disponibili, a professionalità esterne tramite PROCEDURA NEGOZIATA relativa all’affidamento del servizio di
Progettazione esecutiva e Coordinatore per la sicurezza in progettazione relativo a “ANGEL.1806L - Lavori di
rifacimento tetto e impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza cornicioni, miglioramenti funzionali
degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento amianto e recupero scala sicurezza. – Edificio
Veterinaria”;
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la durata del servizio: il servizio avrà durata di 120 giorni naturali e consecutivi a far data dal verbale
di avvio del servizio riservandosi che si potrà, comunque, procedere alla consegna nei modi di
urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

di indire la procedura di gara negoziata, relativa all’affidamento del servizio di Progettazione esecutiva e
Coordinatore per la sicurezza in progettazione (CIP: ANGEL.1806S) relativo all’opera edile denominata
“ANGEL.1806L - Lavori di rifacimento tetto e impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza
cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento amianto
e recupero scala sicurezza. – Edificio Veterinaria” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 ed ai sensi degli artt. 31 e 157 del D.Lgs. 50/2016 attingendo all’Albo dei Professionisti per
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro pubblicato
sul sito di Ateneo http://www.unina.it., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/2017);



che l’importo complessivo del corrispettivo economico professionale per il servizio a base di gara,
assoggettato a ribasso d’asta, determinato mediante la valutazione a parcella professionale sulla base
del D.M. 31 ottobre 2013 n.143 e del successivo D.M. 17 giugno 2016, è pari a € 98.607,71
(novatottomila seicentosette/71) comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre oneri fatturazione
(cassa previdenza ed IVA come per legge), precisando che l’importo dell’onorario dei servizi
professionali è da ritenersi a corpo indipendentemente dalla durata dell’attività;



che la durata temporale del servizio posta a base di gara è di 120 giorni naturali e consecutivi a far data
dal verbale di avvio del servizio, riservandosi la facoltà di procedere alla consegna nei modi di urgenza
sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto;



di approvare la documentazione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, costituita da:
- Lettera di invito
- Capitolato Speciale
- Modello A, B e C
- Parcella Preventiva
- Elenco Professionisti invitati prelevati dall’Albo con le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo



di stabilire che gli atti della procedura negoziata sono integrati con i seguenti:
- Protocollo di Legalità (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (consultabile sul sito web di Ateneo
www.unina.it);
- Codice di comportamento di Ateneo (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
- Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del C.d.A n.47 del
29.01.2015 (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);



di stabilire che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83 comma 9 del D. Lgs.50/2016 precisando
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CONSIDERATO, altresì, che il Dirigente della Ripartizione Edilizia condivide, sul piano tecnico, le
risultanze del Responsabile del Procedimento contenute nella lettera di invito, nonché la proposta
attinente alla tipologia ed oggetto del contratto ed alla procedura di scelta del contraente;
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che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

di notificare al Responsabile Unico del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti
previsti dal piano anticorruzione.

IL DIRIGENTE
della Ripartizione Edilizia
ing. Ferdinando Fisciano

firmato digitalmente

Ripartizione Edilizia – Il Dirigente: Ing. Ferdinando Fisciano
Unità organizzativa: Ufficio di Supporto alla Programmazione
della Manutenzione Ordinaria - USPMO
Il Capo dell’Ufficio: geom. Giovanni Rescigno
e-mail : g.rescigno@unina.it

Si segnala che l’importo trova copertura economica nel Bilancio di Ateneo esercizio finanziario anno 2018 –
conto CA.04.41.04.05.01 - SIOPE U.1.03.02.09.009 - (AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA) – vincolo XXX
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di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l’attuazione degli atti consequenziali al presente
provvedimento ed in particolare la pubblicazione degli atti previsti dal Piano Anticorruzione adottato
dall’Ateneo;
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a) Ampliare, ammodernare o migliorare elementi strutturali dell'immobile, in modo da
incrementare la capacità produttiva, sicurezza e/o vita utile del bene stesso
X

BUDGET ECONOMICO
Tipo scrittura
n. Vincolo

COAN
24484

Codice Conto

Importo

Descrizione Conto

Progetto

Affidam.servizi Ingegn.e Architettura
98.607,71 04.41.04.05.01 per interv. di Manut.Ordinaria

Note:

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2018
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Fonte di Finanziamento
Contributi
Pluriennali

Mutui

Importo
originaria.

Importo

Risorse
Proprie
Importo

Spese d'Investimento
Tipo scrittura
Codice Conto
N. scrittura

Note:

Per la copertura economico-finanziaria:
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano
UCA2
Unità organizzativa responsabile: UFFICIO………………
Il Capo dell’Ufficio:
L’addetto:
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Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2018
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c) Trattasi di nuova costruzione, con indicazione della data di entrata in uso del bene
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b) Per mantenere in efficienza il bene, in modo da assicurarne la vita utile prevista e la
produttività

Giovanni Colecchia
Maria Cappuccio

Importo

Descrizione
Conto

Progetto

