UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DD/2018/875 del 23/10/2018
Firmatari: Camerlingo Carla, FISCIANO Ferdinando

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA
E
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITÀ CONTRATTUALE E
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida Anac n. 4 (recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie d irrilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”), approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le “procedure per l’acquisizione dei lavori sotto soglia”
emanato in attuazione – tra l’altro – delle predette Linee Guida;
VISTA la Determina dirigenziale n° 853 del 05.10.2018 di indizione della procedura di gara negoziata, ai
sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione dei “Lavori di
realizzazione aula Magna in Palazzo Gravina CIP: PGRAV.1513L”, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4, lettera a), con esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ex art.97, comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ,
con un importo a base d’asta di €.549.719,99, oltre € 9.776,04 per oneri della sicurezza (non soggetti a
ribasso), oltre € 3.500,00 per oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso), per somme a disposizione spari
ad € 73.144,05 e per un importo massimo pagabile all’aggiudicatario pari a € 619.295,63 [dato dalla somma
dei lavori a misura, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, e
importo relativo ad eventuale applicazione della clausola di cui all’articolo 106 co. 1 lett a) del Dlgs
50/2016];
CONSIDERATO che, come indicato nell’elaborato “Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”, [il cui testo è stato approvato con la citata determina] il
requisito di qualificazione, indicato dal RUP nella relazione istruttoria allegata alla predetta determina e
richiesto ai fini della partecipazione alla procedura, è il possesso della categoria SOA OG2, classifica III;;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con comunicazione pervenuta via mail in
data 04/10/2014 all’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, ha trasmesso l’elenco di n. 20 operatori
economici da invitare alla procedura in discorso;
CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni del RUP, la lettera di invito [GA.131 del 05.10.2018]
recante il testo e gli allegati approvati con determina n° ° 853 del 05.10.2018 è stata inviata agli operatori
economici individuati da quest’ultimo;
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VISTO il quesito formulato da un operatore economico, pervenuto in data 11.10.2018, nel quale detto
operatore dichiarava di non essere in possesso della categoria OG2 e chiedeva di poter

partecipare alla procedura tramite Consorzio;
VISTA la nota prot. n. 97913 del 19/10/2018 [allegata alla presente determina ed ai cui contenuti
di dettaglio si rinvia – all.1], inviata dall’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili al RUP e,
per conoscenza, al Capo dell’Ufficio Supporto alla Programmazione Edilizia [competente alla
tenuta e all’aggiornamento dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento dei
lavori sotto – soglia] ed al Capo della Ripartizione Edilizia, nella quale, alla luce del combinato
disposto delle norme contenute nel Regolamento di Ateneo per l’acquisizione dei lavori sotto –
soglia comunitaria [emanato con decreto rettorale 2242/2017] e del Regolamento di Ateneo per la
costituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento dei
lavori sotto – soglia [emanato con decreto rettorale 2431 del 22.06.2017], veniva segnalata la
necessità di sostituire l’operatore economico dichiaratosi privo della qualificazione con altro
operatore in possesso della categoria /classifica di riferimento, ove presente nell’Albo di Ateneo,
salvo diverso avviso del RUP, evidenziando che la predetta sostituzione avrebbe determinato la
riapertura dei termini per la presentazione delle offerte [fissati alla data del 25/10/2018];
VISTA la nota n. 98443 del 22.10.2018 [il cui testo è stato anticipato via mail all’Ufficio in data
19.10.2018], con la quale il RUP ha rappresentato di concordare con la “sostituzione della società,
per mancanza di requisito specifico, con altro operatore economico da attingere al relativo Albo”;
VISTA la mail del 19.10.2018, con la quale il RUP ha comunicato il nominativo dell’operatore
economico da invitare in sostituzione;
CONSIDERATA la necessità di procedere, in autotutela, all’annullamento della lettera di invito GA131 del
05.10.2018, rivolta all’operatore economico privo di qualificazione;
CONSIDERATO che è necessario, inoltre, procedere all’invio di una nuova lettera d’invito alla operatore
economico individuato in sostituzione, al fine di garantire, in conformità alla normativa interna di Ateneo,
che l’invito alla procedura negoziata sia rivolto ad almeno 20 operatori economici;
CONSIDERATO che è necessario assegnare al nuovo operatore economico da invitare un termine di
scadenza per la presentazione dell’ Offerta pari a 20 giorni dall’invio della lettera di invito (termine
inizialmente fissato ai destinatari della lettera di invito GA.131 del 05.10.2018, inviata in pari data e
riportante una scadenza del 25 ottobre p.v.) e, conseguentemente, di adeguare a tale termine quello del
25/10/2018 indicato nella citata lettera di invito GA.131 del 05.10.2018, già trasmessa agli operatori
comunicati dal RUP con mail del 04.10.2018;
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RITENUTO pertanto, di fissare, per tutti gli operatori invitati a partecipare alla procedura, il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte nel ventesimo giorno successivo a quello di invio della nuova
lettera di invito;
CONSIDERATA la conseguente necessità di modificare, in conformità, anche le date riportate nella lettera
di invito GA.131 del 05.10.2018, riferite, rispettivamente, al termine ultimo per la possibilità di presentare
richieste di chiarimenti da parte degli Operatori Economici (16.10.2018) ed alla prima seduta pubblica di
apertura delle offerte (06.11.2018);
CONSIDERATO che restano immutati tutti gli aspetti relativi alla disciplina della procedura riportati nei
documenti di competenza dell’UGCLIMM e della Ripartizione di afferenza, approvati nella citata determina
a contrarre n. 853 del 05.10.2018 [lettera di invito, elaborato “Norme relative alla procedura negoziata ex
art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” e relativi allegati] e che, pertanto, per gli operatori
economici regolarmente invitati con lettera di invito GA.131 del 05.10.2018 [perché in possesso del requisito
di qualificazione OG”, classifica III] la comunicazione della proroga dei termini fissati nella predetta lettera
di invito può essere effettuata mediante specifico “Avviso di proroga termini”, secondo il testo che viene
allegato alla presente determina [all.2], ferma la necessità di inviare specifica lettera di invito [con accluse
“Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” e relativi
allegati] al nuovo operatore economico, recante la disciplina approvata con determina n. 853 del 05.10.2018
ed i termini stabiliti nella presente determina;
CONSIDERATO che il Dirigente della Ripartizione Edilizia condivide le risultanze dell’istruttoria
effettuata circa la sostituzione dell’operatore economico risultato privo della qualificazione SOA per la
categoria OG2 e l’individuazione del nuovo operatore economico;

CONSIDERATO che il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
condivide le risultanze dell’istruttoria effettuata dal Capo ad interim dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori
e Immobili e il testo dell’Avviso di proroga termini, accluso alla presente determina;
per le motivazioni di cui in premessa,
I SOPRANOMINATI DIRIGENTI, A PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERA CONGIUNTA
EMANATA CON DD N. 853 del 05.10.2018
DECRETANO
-

-

-

Di annullare la lettera di invito GA 131 del 05.10.2018, indirizzata all’operatore economico risultato
privo della qualificazione SOA per la categoria OG2, fermo l’invito indirizzato agli altri 19 operatori
economici individuati dal RUP;
Di approvare l’allegato avviso di proroga dei termini di scadenza [per la presentazione delle Offerte
e per la proposizione di richieste di chiarimento] e della data della prima seduta pubblica della
procedura in discorso, come indicata in premessa;
Di notificare detto Avviso, per il tramite del competente Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed
Immobili, ai 19 operatori economici regolarmente invitati con la lettera GA.131 del 05.10.2018,
perché in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG2;
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-

Di indirizzare specifica lettera di invito [con accluse “Norme relative alla procedura negoziata ex
art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” e relativi allegati] al nuovo operatore
economico comunicato dal RUP, recante la disciplina già approvata con determina n. 853 del
05.10.2018 ed i nuovi termini stabiliti nella presente determina.

Il Dirigente della Ripartizione
Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
Dott.ssa Carla Camerlingo
Unità organizzativa responsabile della procedura di gara:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Il Capo dell’Ufficio ad interim: dott.ssa Rossella Maio

Il Dirigente della Ripartizione
Edilizia
Ing. Ferdinando Fisciano
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria tecnica:
Ufficio di Supporto della Programmazione Edilizia
Il Capo dell’Ufficio: geom. Giuseppe Carandente

