
U.G.C.L.IMM.              [1/L/2018 – PGRAV.1703L] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO               l’art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , che prevede che  “Fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere 

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate 

da ciascuna stazione appaltante”; 

 

VISTO              l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che 

prevede, nel caso di procedure di affidamento da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la nomina di un Seggio di Gara e di una Commissione di Gara, 

“il cui provvedimento di nomina è adottato, nel rispetto della vigente normativa, dai soggetti 

competenti a pronunciare l’aggiudicazione definitiva ai sensi del (..) comma 7” del medesimo 

articolo 56; 

 

VISTO        il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo; 

 

VISTO   il Decreto n. 711 del 19.07.2016, a firma congiunta del Responsabile di Ateneo per la Prevenzione 

della corruzione e del Responsabile di Ateneo per la Trasparenza e l’Integrità;  

 

VISTA la determina a firma congiunta del Dirigente della Ripartizione Edilizia e del Dirigente della 

Ripartizione Attività Contrattuale  n° 1141 del 28/12/2018 con la quale è stata autorizzata 

l’indizione di una procedura di gara aperta per la realizzazione dei lavori “Rifacimento 

impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza e rifacimento dei cornicioni, miglioramenti 

funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento amianto, pulizia portale in 

piperno. Palazzo Gravina” avente CIP PGRAV.1703L, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 6 e 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e secondo i criteri di valutazione stabiliti 

nel documento denominato “Indicazioni del responsabile del procedimento”, con un importo a base 

d’asta di € 1.111.426,14, oltre € 32.784,61 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre 

€.22.228,52 per oneri di discarica (non soggetti a ribasso); le somme a disposizione sono € 

333.560,73; 

 

CONSIDERATO           che nella suddetta determina è specificato che la procedura di gara viene espletata mediante utilizzo 

di piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016; 

 

VISTO il Bando di Gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale 

Contratti pubblici n. 23 del 22/02/2019, nel quale il termine ultimo per la presentazione delle offerte 

è stato fissato per le ore 12:00 del 18/04/2019; 

 

CONSIDERATO   che, entro il suddetto termine, sono pervenute attraverso il portale telematico 

www.acquistinretepa.it  n° 26 offerte; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. 306 del 18/04/2019, con il quale 

è stato nominato il Seggio di Gara, preposto al controllo della documentazione amministrativa dei 

concorrenti ed all’ammissione al prosieguo degli stessi la cui documentazione risulti regolare, nelle 

persone, quale Presidente,  il Dott. Vincenzo Di Marco (cat. D, area amministrativo-gestionale) e, 

quali componenti, il Dott. Orvieto Matonti (cat. D, area amministrativo-gestionale) ed il  sig. 

Zaccaria Sansone, (cat. C, area amministrativa);  

 

CONSIDERATO           che il suddetto Seggio di Gara ha concluso le attività di propria competenza; 

 

VISTO la nota prot. n. 66898 del 25/06/2019, con la quale il  Responsabile del Procedimento, consultato al 

fine di procedere alla nomina della Commissione di Gara in conformità - tra l’altro - alle 

prescrizioni di cui al citato Decreto n. 711 del 19.07.2016, in riscontro alla nota prot. n. 56816 del 

03/06/2019 dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili, ha confermato l’adeguatezza della 

composizione della commissione nel numero di membri pari a tre; 

 

   VISTO  l’art. 5 dell’Elaborato “Norme di Gara”, che stabilisce, tra l’altro, in dettaglio, i compiti della 

Commissione di Gara; 
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    CONSIDERATA       la necessità di procedere alla nomina della suddetta Commissione di Gara; 

 

    VISTA la nota prot. n. 58218 del 05/06/2019 del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e la nota 

di riscontro prot. n. 58834 del 06/06/2019 del Capo della Ripartizione Edilizia agli atti dell’Ufficio 

Gare e Contratti per Lavori e Immobili; 

 

    VISTE le dichiarazioni con cui i membri della Commissione di gara, prima della nomina, attestano 

l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità in relazione alle 

imprese partecipanti, presa visione delle relative visure camerali, acquisite al protocollo in data 

05/07/2019 con il n. 71715; 

 

RITENUTO  di individuare, quale Presidente, della suddetta Commissione l’ ing. Fausto Cascone, cat. EP, area 

tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, Capo dell’Ufficio Tecnico Impianti Meccanici, e, 

quali componenti, tenuto conto di quanto indicato dal Capo della Ripartizione Edilizia nell’ambito 

della corrispondenza sopra citata, il geom. Luigi Russo, cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, in servizio presso l’Ufficio Tecnico Area Centro 1 ed l’arch. Cira De Crescenzo, 

cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso l’Ufficio Tecnico 

Ingegneria Strutturale ed Architettura; 
 

DECRETA 

 

È nominata la Commissione di cui in preambolo nella seguente composizione:  

Presidente: ing. Fausto Cascone  

Componente: geom. Luigi Russo 

Componente: arch. Cira De Crescenzo 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, ciascun commissario dovrà dichiarare: 

 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016;  

 di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese ammesse alla gara, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interessi previste dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 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 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 e 

alla Ripartizione Attività Contrattuale;  

 di acconsentire che la dichiarazione in questione sia inserita in un'apposita tabella pubblicata sul sito web di Ateneo nella 

pagina relativa alla gara; 

 di acconsentire alla pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito web di Ateneo. 

I membri della Commissione non potranno svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta. 

Inoltre, ciascun Commissario non potrà far parte di commissioni giudicatrici di gare relative ad affidamenti della medesima 

tipologia per un periodo di anni due dalla data della presente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste 

professionalità specifiche o carenza di personale. 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE  

                              Dott. Francesco Bello 

Ripartizione Attività Contrattuale: 

Dirigente: Dott.ssa Rossella Maio 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:      

Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 

Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell’Ufficio ad interim  

VDM 
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