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Ripartizione Edilizia – dirigente ing. Ferdinando Fisciano
Unità organizzativa: UTAC1 - Responsabile unità organizzativa: dott. Paolo Chianese

PTPCT 2019/2021– Misure area a rischio B – Contratti Pubblici - Tabella Trasparenza degli affidamenti di lavori e servizi
La presente tabella è stata aggiornata con riferimento al trimestre: Febbraio - Aprile 2019 Maggio – Luglio 2019 Agosto – Ottobre 2019 Novembre 2019 – Gennaio 2020

N.B. La presente scheda riporta gli AFFIDAMENTI effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; pertanto, non si applicano le seguenti misure previste dal vigente PTPCT: B5, B7, B9, B11, B13; B23 B; B25; B29 (annullamento e/o revoca della

gara); B31; B33; B35; B39; B41; B43.

* In applicazione dell’art. 56, co. 3, del vigente Regolamento di Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in assenza di un espresso provvedimento di nomina il Responsabile del procedimento coincide con il responsabile della citata unità organizzativa competente in ordine alla procedura, il cui nominativo è
riportato nella presente tabella (v. sopra)

Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro
effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

ATNEO.1868S 29/03/2019

dott/sig………

n.a. (non

emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è

stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

XX

X

x

x

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

ATNEO.1959L 16/05/2019

dott/sig………

n.a. (non

emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa

verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con

importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei

casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è

stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

presupposti fissati dalla
predetta norma

organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

ATNEO.1960L 09/07/2019

dott/sig………

n.a. (non

emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019 SI;

NO, previa

verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con

importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei

casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è

stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

MEZ04.1801S 18/04/2019

dott/sig………
Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;
Affidamento

diretto previa
consultazione di più
imprese;

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
dott/sig…

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X
X

X
x



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

n.a. (non

emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

NO, previa

verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con

importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei

casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è

stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

MEZ04.1951S 25/03/2019

dott/sig………

n.a. (non

emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa

verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X



5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con

importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei

casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

provvedimento di nomina
del RUP*) SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

AREL a fine
lavoro) n.a. (non è

stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

MEZ04.1952L 18/04/2019

dott/sig………

n.a. (non

emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa

verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è

stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X X X

X

X

X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con

importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei

casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

MEZ08.1862L 22/03/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X
x

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

MEZ08.1869L 27/02/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

MEZ08.1956L 16/07/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

MEZ08.1957L 26/07/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

PARTE.1853L 26/07/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

x

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

PARTE.1855L 29/03/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

PARTE.1953L 26/07/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

PAUFF.1862L 16/07/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

PAUFF.1901S 18/04/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X
X

X

X

X

x

X

X



14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

PAUFF.1861L 22/03/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

PTECT.1855S 05/04/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X
X

X

x

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

PTECT.1952L 18/06/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X
X

X

X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SEDCE.1862L 04/03/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SEDCE.1863L 19/02/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SEDCE.1864L 19/02/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X
X

X

X

X

x

X

X



19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

SEDCE.1801S 18/04/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

SEDCE.1953L 22/03/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

X

X
X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

x

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

SEDCE.1955L 18/06/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SEDCE.1956L 18/06/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SGTC0.1952L 04/09/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara relativa a tutti gli operatori economici iscritti
nell'Albo degli operatori economici è agli atti della Ripartizione Edilizia:

Laura Battelli, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095947

Giuseppe Carandente, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095946

Giovanni Rescigno, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

Assunta Campoluongo, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095804

Simona Nardi, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095949

Paola Petrone, protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095948

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X
X

X

X

X

x

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Nominativo __________), agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data __/__/2019 con il n. ______

SGT00.1857L 19/04/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli
operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

SGTC0.1852L 19/04/2019

dott/sig………
SI;

Affidamento
diretto previa

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
dott/sig…

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è

X X

X

X

X

X

X

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli
operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

SGT00.1858L 04/03/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

commissione
collaudo)

MEZ08.1868L 08/03/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli
operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X

X X

X

X

X

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

ATNEO.1865L 04/03/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli
operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

presupposti fissati dalla
predetta norma

SGTC0.1853L 04/03/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli
operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

SEDCE.1951L 29/03/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli
operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

missione di
AREL a fine
lavoro)

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

SGTL2.1951L

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli
operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

MEZ08.1867L 29/03/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli
operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SGT00.1952L 28/05/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli
operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

SEDCE.1868S 15/03/2019

dott/sig………
SI;

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
dott/sig…

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è

X X

X

X

X

X

X

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli
operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

SEDCE.1952S 29/03/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli
operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

SGT00.1951S 31/05/2019

dott/sig………

n.a. (non
emesso
provvedimento di
nomina del RUP *)

Http:/www.unina.it/-/19733460-
ssoglia_ripartizione_edilizia_2019_provvedimenti-
2019

SI;

NO, previa
verifica di cui all’art.
18 del vigente
Regolamento di
Ateneo in materia di
procedure per
l'acquisizione di
lavori sotto soglia e
con le modalità ivi
indicate,
l’affidamento è stato
disposto a favore di
un soggetto non
iscritto nell’elenco
dei fornitori di
fiducia dell’Ateneo;
il dirigente della
Rip. Edilizia ha
previamente
verificato che la
proposta avanzata
dal capo Ufficio/
RUP fosse sorretta
da una motivazione
adeguata

Affidamento
diretto previa
consultazione di più
imprese;

In caso di
affidamento diretto
senza previa
consultazione di più
imprese:

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo < 5.000 euro
ed è stato rispettato l’art. 18,
commi 1 e 2, del vigente
Regolamento di Ateneo in
materia di procedure per
l'acquisizione di lavori sotto
soglia; il dirigente - prima
di sottoscrivere la determina
di affidamento - ha
verificato che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata

LA PRESENTE PAS
si riferisce a lavori con
importo >5.000 e <
40.000, che rientrano nei
casi eccezionali di cui
all’art. 18, comma 3, del
vigente Regolamento di

SI, le dichiarazioni del

RUP sono agli atti
dell’ufficio stesso (che cura
la procedura di affidamento)
e sono state acquisite al
protocollo in data
___/__/2019 con il n.
______

n.a. (in quanto non è

stato formalizzato il
provvedimento di nomina
del RUP*)

Se è stato utilizzato l'Albo degli operatori economici

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO relativa

a tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è
agli atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio relativa a tutti gli

operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
xx/xx/2019 con il n. xx

SI, la dichiarazione del soggetto coinvolto a vario titolo nella redazione

della documentazione di gara (Nominativo __________) relativa a tutti gli
operatori economici iscritti nell'Albo degli operatori economici è agli atti
della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
__/__/2019 con il n. ______

Se l’affidamento è stato disposto a favore di un soggetto non iscritto
nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ateneo

SI: la dichiarazione del Dirigente ing. Ferdinando FISCIANO è agli

atti della Ripartizione Edilizia ed è stata acquisita al protocollo in data
27/09/2019 con il n. 0095805

SI, la dichiarazione del citato Capo dell’Ufficio è agli atti dell’ufficio
stesso (che cura la procedura di affidamento) ed è stata acquisita al
27/09/2019/2019 con il n. 0095938

dott/sig…

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento di
nomina
collaudatore o
commissione
collaudo:
missione di
AREL a fine
lavoro)

SI, la
dichiarazione del
collaudatore è
agli atti della
Ripartizione
Edilizia ed è
stata acquisita al
protocollo in
data __/ /2019
con il n. ____

n.a. (non è
stato emanato il
provvedimento
di nomina
collaudatore o
commissione
collaudo)

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAS Data BUONO
D'ORDINE/Contratto

Nominativo
RUP

Misura B15 - art. 29 del D.lgs. n. 33/2013
(Indicare link alla determina  a contrarre per la

pubblicazione sul sito web di Ateneo)

Misura B17
È stato

utilizzato
l'Albo degli
operatori

economici?

Misura B17
Misure B23 A; B27

B-C
Sono state acquisite le dichiarazioni previste dalla misura

B37 B-C?i
Nominativo
collaudatore

Sono state
acquisite le

dichiarazioni
previste

dalla misura
B58?

Ateneo in materia di
procedure per l'acquisizione
di lavori sotto soglia; il
dirigente - prima di
sottoscrivere la determina di
affidamento - ha verificato
che la proposta di
affidamento diretto fosse
adeguatamente motivata
anche con riferimento ai
presupposti fissati dalla
predetta norma

SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione
della documentazione di gara (Giovanni Rescigno), è agli atti dell’unità
organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e
acquisite al protocollo in data 27/09/20192019 con il n. 0095942

i L’art. 42, commi 2 e 3,  del D.lgs. n. 50/2016 prevedono che:

 comma 2: “Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente,
un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62”;

 comma 3: “Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce
comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico”.

L’art. 7 del DPR 62/2013 (cui fa rinvio l’art. 42, comma 2, cit.) prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure 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, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”.

X


