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     Determina a contrarre n. 37 del 17 ottobre 2018 
 
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per affidamento lavori 

presso le aule didattiche del DMA - Codice C.I.G. 765942771C 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
PREMESSO  che si rende necessario provvedere ai lavori di adeguamento delle aule didattiche site presso 

l’edificio 5A del Dipartimento; 
VISTO  l’art. 30. D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. secondo cui l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità 
e pubblicità; 

Visto  l’art. 32 c. 2 del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli 
operatori e delle offerte;    

visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR 2041 del 
30/06/2016 che, alla Parte III -  Gestione Negoziale, disciplina l’acquisizione di lavori, beni 
e servizi da parte delle strutture di Ateneo;  

visto  il Regolamento di ateneo in materia di procedure per l’acquisizione di lavori sotto soglia 
emanato con DR n. 2242 del 1.06.2017; 

vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 1.03.2017 con la quale è stato 
approvato il cofinanziamento di interventi edilizi e forniture proposto dal dipartimento;  

vista  la delibera n. 4 del 18.07.2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha approvato 
l’espletamento della gara “Adeguamento impianto elettrico ed installazione impianto di 
videoconferenza e climatizzazione per le aule didattiche dell’edificio 5A del complesso 
universitario di Monte S. Angelo” 

considerato  che tale servizio non rientra tra i beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 
2015; 

verificata    l’assenza di convenzioni Consip per la tipologia del servizio richiesto, come previsto 
dall’art. 1 comma 502 L. 28 dicembre 2015 n. 208 

vista  la nota prot. n. 41689 del 5.05.2017 con la quale la Ripartizione Edilizia ha comunicato la 
nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geom. Antonio Candida; 

vista  la documentazione presentata dal RUP secondo cui, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/16 e 
ss.mm.ii., per i lavori di importo superiore o pari a 40.000,00 ed inferiore a 150.000,00 “è 
possibile ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.” 

vista  la specificità dell’appalto per il quale, ai fini di un’accurata comparazione sulla congruità dei 
prezzi di mercato, il RUP ha provveduto a richiedere, dall’elenco on-line degli operatori 
economici predisposto dall’Ateneo secondo le direttive imposte dal D. Lgs. 50/2016, n. 15 
ditte come da elenco allegato; 
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vista  la documentazione predisposta dal RUP da cui si evince che l’importo dei lavori e delle 
forniture comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 48.382,56 
(quarantottomilatrecentoottantadue/cinquantasei) oltre IVA al 22%; 

considerato  che per l’aggiudicazione della gara si adotterà il criterio del minor prezzo; 
considerato che il contratto con l’operatore economico affidatario verrà stipulato mediante emissione di 

buono d’ordine; 
visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
visto                  il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
viste  Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 
del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 

vista La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017; 

visto  l’art. 26 della legge 488/1999; 
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
visto  l’articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e l’articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 in materia di 

“Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
verificata  la copertura finanziaria della spesa che graverà per la parte relativa all’adeguamento edilizio 

delle aule didattiche sulla voce di bilancio CA.04.41.04.05.01 – Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di immobili e per la parte riguardante l’acquisto delle attrezzature sulla voce di 
bilancio CA.01.10.02.07.01 Hardware - attrezzature informatiche; 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa di: 
1) Affidare i lavori di adeguamento delle aule didattiche site presso l’edificio 5A del Dipartimento alla 

ditta che offrirà il prezzo più basso nel limite dell’importo di € 48.382,56 
(quarantottomilatrecentoottantadue/cinquantasei) oltre IVA al 22%; 

2) utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), con disciplina 
dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 (esclusione automatica); 

3) individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel disciplinare approvato e pubblicato 
sul sito di Ateneo http://www.unina.it/ateneo/gare/negoziata-msa5a.1751  

4) disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

5) far gravare la spesa sulle voci di bilancio come indicate nella tabella dei vincoli allegata: 
6) provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II (www.unina.it), nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 
         f.to Prof.ssa Gioconda Moscariello 
 


