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Ripartizione Prevenzione e Protezione             
                      

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO              l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 in combinato con l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 

50/2016;     
 
VISTO    il vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo; 
 
VISTO il Decreto a firma congiunta del Responsabile di Ateneo per la Prevenzione della 

Corruzione e dal Responsabile di Ateneo per la Trasparenza e l’Integrità n. 711 
del 19/07/2016, che dispone l’adozione dei criteri di nomina dei membri delle 
commissioni giudicatrici da seguire nelle more dell’entrata in vigore della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici; 

 
VISTA la determina del Dirigente della Ripartizione Prevenzione e Protezione n° 629 del 

04.0./2018,  con la quale è stata autorizzata l’indizione, ai sensi dell’articolo 157 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata, mediante 
manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio:  

 “MEZ16.1856S - Servizi di ingegneria ed architettura per la verifica del progetto 
esecutivo dei lavori di “0712.MEZ16 - Restauro e riorganizzazione funzionale del 
complesso di via Mezzocannone 16 (ex convento S. Maria di Donnaromita)”, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e secondo i criteri di 
valutazione e di ponderazione stabiliti nella lettera di invito, con un importo 
complessivo del corrispettivo economico professionale per il servizio a base di 
gara pari ad € 95.443,27 (novantacinquemilaquattrocentoquarantatre/27) 
comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre oneri fatturazione (cassa 
previdenza ed IVA come per legge); 

 
VISTI la lettera di invito prot. 69725 del 12.07.2018, nella quale è stato indicato quale 

termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 30.07.2018 ore 12:00 
e l’avviso di chiarimento n. 2 del RUP del 25.07.2018, con il quale termine ultimo 
per la presentazione delle offerte è stato prorogato al giorno 03.08.2018 ore 
12:00; 

 
CONSIDERATA  la necessità di procedere alla nomina della Commissione di Gara secondo quanto 

previsto dall’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
finanza e la contabilità, nel caso di procedure di affidamento da aggiudicare 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
CONSIDERATO  che l’ing. Francesco Gargiulo, Capo dell’Ufficio di Supporto alla Programmazione 

della Sicurezza (cat. D3 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati), 
l’ing. Gabriella Valentino (cat. D2, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati) e l’ing. Ettore Nardi (cat. D2, area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati), ambedue in servizio presso l’Ufficio per la Gestione e 
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Prevenzione Incendi, possiedono i requisiti necessari per la partecipazione ai 
lavori di detta commissione; 

 
DECRETA 

 
È nominata la Commissione di cui in preambolo nella seguente composizione:  
 
Presidente:      ing. Francesco Gargiulo 
Componente:  ing. Gabriella Valentino 
Componente:  ing. Ettore Nardi 
 
L’incarico dovrà essere svolto entro 30 giorni a far data dall’insediamento della Commissione; entro 
tale termine la stessa dovrà formulare l’aggiudicazione provvisoria.  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 di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016;  
 l’inesistenza delle cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. civ.;  
 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 
od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni 
anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o 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 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, 
comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge 
Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013; 

 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 UTAC3 e 
alla Ripartizione Edilizia; 

 di acconsentire alla pubblicazione della dichiarazione in questione sul sito web di Ateneo. 
 
 

                    IL DIRETTORE GENERALE  
                       Dott. Francesco Bello Ripartizione Edilizia: Il Dirigente ing. Maurizio Pinto 

Segreteria Ripartizione: sig.ra Antonella Battaglia 
Tel. 081/2537797 
Email: rip.prev-prot@unina.it 
PEC:  rip.prev-prot@pec.unina.it 
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