
 
 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA  
E 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITÀ CONTRATTUALE  
 
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 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di “procedure per l’acquisizione dei lavori 

sotto soglia”;  
 
VISTA la Determina dirigenziale n° 1140 del 27.12.2018 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 l’affidamento 

dei lavori di “realizzazione di un laboratorio alta tensione (20.000V) per prove di corto circuito su 

trasformatori e adeguamento spazi per allocazione altri laboratori nei moduli L presso il 

complesso S. Giovanni” avente CIP: SGTL3.1817L 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 € 935.836,60, oltre € 19.500,00 per oneri della sicurezza 

(non soggetti a ribasso), oltre € 30.000,00 per lavori in economia (non soggetti a ribasso), oltre € 

9.163,40 per oneri di discarica (non soggetti a ribasso); le somme a disposizione sono € 

2.056.331,45; 
 
CONSIDERATO che, con detta determina, veniva approvato, tra l’altro, il testo delle “Norme 

relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”;  
 
CONSIDERATO che nella suddetta determina veniva indicato che la procedura di gara negoziata 
deve essere espletata attraverso la piattaforma MePA; 
 
CONSIDERATA la necessità di adeguare alcune prescrizioni del predetto elaborato “Norme 

relative alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” 
approvato con la citata determina n. 1140 del 27.12.2018: 

- alle indicazioni contenute nel manuale d’uso del sistema MePA per la “Richiesta di 

Offerta (RDO) aggiudicata al prezzo più basso” aggiornato al 19/12/2018, con particolare 

riguardo alle disposizioni relative all’Anomalia dell’Offerta [atteso che il predetto 
Manuale, a pagina 58, paragrafo “Anomalia dell’Offerta” riporta che “una volta determinata 

la soglia di anomalia, per calcolare quali offerte considerare anomale, il sistema 

considererà l’importo delle offerte ammesse assumendone il valore fino al secondo 

decimale (troncamento)”]; 
- alle funzionalità messe a disposizione dal Sistema, esplicitando, nell’Elaborato citato: 1) 

un criterio di prevalenza, in caso di contrasto tra ribasso percentuale presente nel file 
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generato automaticamente dal Sistema MePA e quello riportato nella Lista Categorie, 
stabilendo che prevale il dato riportato nel file generato automaticamente dal Sistema, fermo 
restando quanto indicato dal concorrente nella Lista Categorie per ogni altro elemento 
relativo all’Offerta Economica; 2) le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo 

nell’ambito della procedura telematica. 
 

I SOPRANOMINATI  DIRIGENTI,  A PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERA 
CONGIUNTA EMANATA CON DD N. 1140 DEL 27.12.2018 

DECRETANO 

· Di inserire, all’art. 4 del documento “Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 
comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”,  approvato con determina dirigenziale n° 

1140 del 27.12.2018,  le seguenti disposizioni:  
 

- “si precisa che, in caso di difformità tra il ribasso percentuale presente nel file generato 

automaticamente dal Sistema MePA e quello riportato nella Lista Categorie, prevale il 

dato riportato nel file generato automaticamente dal Sistema, fermo restando quanto 

indicato dal concorrente nella Lista Categorie per ogni altro elemento relativo all’Offerta 

Economica”;  
 

- “Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante 

l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: 

nella parte relativa ai dati anagrafici inserire: 

al punto 4: Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (NA), CF 00876220633; 

al punto 5: Dati del concorrente (denominazione, Comune sede legale, provincia, C.F.); 

al punto 6 Ufficio o Ente: il codice “TER”; 

al punto 11 Codice Tributo: “456T”; 

al punto 12 descrizione: Imposta di Bollo relativa alla domanda di partecipazione della 

Procedura negoziata [2/TL/2017- SGTL3.1817L - Lavori di realizzazione di un 

laboratorio alta tensione (20.000V) per prove di corto circuito su trasformatori e 

adeguamento spazi per allocazione altri laboratori nei moduli L presso il complesso S. 

Giovanni a Teduccio”]  CIG:77131840CC. 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire 

all’Amministrazione entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema 

copia informatica dell’F23.” 

 
· Di eliminare all’art. 5 del documento “Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”, nel paragrafo “Sorteggio del metodo di 

calcolo dell’anomalia ex. art. 97, comma 2, D.l.gs. n. 50/2016 e s.m.i.”, l’inciso: “ai fini del 

calcolo dell’anomalia si terrà conto di tre numeri decimali relativi al ribasso offerto” e di 
inserire la seguente disposizione: “la modalità di calcolo della soglia di anomalia e, nello 

specifico, la comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene 

valutata considerando le prime due cifre decimali delle Offerte come previsto dal Sistema 

MePA, di cui ci si avvale per l’espletamento della presente procedura”. 

 

È, pertanto, modificato  in conformità a quanto sopra disposto, il documento “Norme relative alla 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”, che viene allegato 
alla presente Determina nella versione aggiornata  (All. A1 bis) e sostituisce integralmente quello 
approvato con determina n. 1140 del 27.12.2018.                                                                             
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In esecuzione della presente Determina - con possibilità di apportare modifiche di carattere non 
sostanziale -  sarà emanato  il citato atto,  a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili 

ed a firma del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale. 
 
 
             Il Dirigente della Ripartizione          Il Dirigente della Ripartizione  
                  Attività Contrattuale                                                   Edilizia 

         Dott.ssa Rossella Maio                               Ing. Ferdinando Fisciano 
  
 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 

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