
 

     

    U.G.C.L.IMM.      [5/L/2019 - FARMC.1901L] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 

all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario 

del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

 

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

la Contabilità che prevede, nel caso di procedure di affidamento da aggiudicare 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina di un 

Seggio di Gara e di una Commissione di Gara, “il cui provvedimento di nomina 

è adottato, nel rispetto della vigente normativa, dai soggetti competenti a 

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

articolo 56; 

 

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

 

VISTO   il Decreto n° 711 del 19.07.2016, a firma congiunta del Responsabile di Ateneo 

per la Prevenzione della corruzione e del Responsabile di Ateneo per la 

Trasparenza e l’Integrità;  

 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione nn° 18 e 19 del 28.07.2009 che 

prevedono la corresponsione di compensi ai soli membri esterni alle 

Commissioni di gara e fissano i criteri per la determinazione dei relativi importi; 

 

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

Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n°539 del 15/04/2020 con la 

quale è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi dell’articolo 60 del 

d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento dello stabulario 

del Dipartimento di Farmacia alla normativa 26/2014” - [Gara 5/L/2019 avente 

CIP: FARMC.1901L], da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 6 del predetto decreto 

Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e 

secondo i criteri di valutazione stabiliti nel documento denominato “Indicazioni 

del responsabile del procedimento”, con un importo a base d’asta di € 

859.137,83 (€ 559.137,83 lavori a corpo e € 300.000,00 per forniture) soggetti a 

ribasso, € 17.183,08 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 20.000,00 

per gli oneri di conferimento a discarica non soggetti a ribasso, oltre somme a 

disposizione; 

 

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

V Serie Speciale Contratti Pubblici, n° 48 del 27/04/2020, nel quale il termine 

ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 

05/06/2020; 
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CONSIDERATO  che, entro il predetto termine di scadenza del 05/06/2020 ore 12.00, sono 

pervenute, attraverso il portale telematico www.acquistinretepa.it, n° 2 offerte; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n° 698 del 

09/06/2020, con il quale è stato nominato il Seggio di Gara, preposto al controllo 

della documentazione amministrativa dei concorrenti ed all’ammissione al 

prosieguo degli stessi la cui documentazione risulti regolare, nelle persone, quale 

Presidente, del Dott. Vincenzo Di Marco (cat. D, area amministrativo-

gestionale) e, quali componenti, della Dott.ssa Serena Pierro (cat. D, area 

amministrativo-gestionale) e del sig. Zaccaria Sansone (cat. C, area 

amministrativa);  

 

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

 

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

i compiti della Commissione di Gara; 

 

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

 

  VISTA la nota prot. n. 56437 del 09/07/2020 del Capo dell’Ufficio Gare e Contratti per 

Lavori e Immobili e la nota di riscontro prot. n. 58835 del 15/07/2020 del 

Responsabile del Procedimento agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori 

e Immobili; 

 

  VISTA la nota prot. n. 59278 del 16/07/2020 del Dirigente della Ripartizione Attività 

Contrattuale e la nota di riscontro prot. n. 61165 del 22/07/2020 del Capo della 

Ripartizione Edilizia agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e 

Immobili; 

 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n° 68627 del 01/09/2020, con la quale è 

stato chiesto a Direttore del Dipartimento di Farmacia, di fornire una rosa di 

nominativi tra i professori e ricercatori afferenti al predetto Dipartimento, 

esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, al fine di 

individuare i commissari, diversi dal Presidente, per la Commissione di gara in 

discorso;  

 

  ACQUISITA la nota di riscontro prot. n° 69012 del 02/09/2020, del Direttore del 

Dipartimento di Farmacia (agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e 

Immobili); 

 

  VISTE le dichiarazioni con cui i membri della Commissione di gara (Ing. Remo 

Cigliano, Ing. Luigi Russo e Prof. Armando Ialenti), prima della nomina, 

attestano l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni di 

incompatibilità in relazione alle imprese partecipanti, presa visione delle 

relative visure camerali, acquisite rispettivamente al protocollo in data 

07/10/2020 con il n° 79856, in data 08.10.2020 con il n° 80425 ed in data 

07/10/2020 con il  n° 79857;  

 

   RITENUTO  di individuare, quale Presidente, della suddetta Commissione di gara quale 

Presidente della stessa l’Ing. Remo Cigliano, Ufficio Tecnico Fuorigrotta, e, 

quali componenti l’Ing. Luigi Russo, Ufficio Tecnico Area Centro 3,  ed il 
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Prof. Armando Ialenti, docente di ruolo di 1a fascia in servizio presso il 

Dipartimento di Farmacia;  

 

   VISTA  la corrispondenza intercorsa tra l’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e 

Immobili ed il Responsabile del Procedimento in ordine alla stima dei tempi 

relativi allo svolgimento dei lavori della Commissione (nota prot. n° 56437 del 

09/07/2020 dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili e nota prot. n° 

58835 del 15/07/2020 di riscontro, a firma del Responsabile del 

Procedimento); 

 

     CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha comunicato, nella predetta nota del 

15/07/2020, di ritenere “adeguati per l’espletamento dell’incarico, n.30 giorni 

naturali, successivi e continui”;   

 

RITENUTO pertanto, di prevedere che la suddetta Commissione di Gara dovrà concludere 

le attività di propria competenza in un termine di 30 giorni naturali, 

successivi e continui, a decorrere dalla data di avvenuto insediamento, salve 

motivate e documentate esigenze che dovranno essere rappresentate dal 

Presidente della Commissione nella richiesta di proroga del termine assegnato; 

 

DECRETA 

 

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

 

Presidente: Ing. Remo Cigliano 

Componente: Ing. Luigi Russo  

Componente: Prof. Armando Ialenti 

 

Il membro esterno della citata Commissione, Prof. Armando Ialenti, percepirà un compenso 

lordo pari ad € 429,57  quale compenso base, maggiorato dell’importo di € 42,96  (€ 21,48  per n° 

2 progetti tecnici da esaminare) per un totale complessivo di € 472,53  

 

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

 

✓ l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del 

D.lgs. 50/2016;  

✓ di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese ammesse alla gara, di situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, fermo restando l’obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in 

un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 

✓ di impegnarsi - qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, venga a 

conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di 

incompatibilità o astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatamente dalla 

funzione e a darne tempestiva notizia all’Ufficio responsabile della procedura di gara e alla 

Ripartizione Attività Contrattuale;  

✓ di acconsentire che la dichiarazione in questione sia inserita in un'apposita tabella pubblicata 

sul sito web di Ateneo nella pagina relativa alla gara; 

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

 

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

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 
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Inoltre, ciascun Commissario non potrà far parte di commissioni giudicatrici di gare relative ad 

affidamenti della medesima tipologia per un periodo di anni due dalla data della presente nomina, 

a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche o carenza di personale. 

L’incarico dovrà essere svolto entro 30 giorni naturali, successivi e continui a far data 

dall’insediamento della Commissione; entro tale termine la stessa dovrà formulare la proposta di 

aggiudicazione. Il predetto termine, su richiesta motivata della Commissione, potrà essere 

prorogato una sola volta.  
 

                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                          Dott. Francesco BELLO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione Attività Contrattuale  

Il Dirigente: Dott.ssa Rossella Maio 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:                    

Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili 

Responsabile: Dott. Vincenzo Di Marco, Capo dell’Ufficio  

SP 
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Per la copertura economico-finanziaria: 

Budget Economico – Esercizio Finanziario  2020 

N. Vincolo 

di Budget 
Codice Conto Descrizione Conto Importo 

Limite di spesa 

(media costi di 

competenza del 

triennio 2016-

2018) 

Costi di 

competenza alla 

data 

del…………… 

(come desunti dal 

Bilancio di verifica 

a sezioni 

contrapposte) 

        
    

        
    

        
    

        
    

        
    

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

Il Dirigente della Ripartizione: dott.ssa Colomba Tufano 

Unità organizzativa responsabile: 

Il Capo dell’Ufficio: 

L’addetto: 

 

 

 

 
    

    

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario…….. 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI  

Fonte di Finanziamento Spese d'Investimento 

Contributi 

Pluriennali 

Mutui Risorse Proprie Tipo scrittura 
Codice 

Conto 

Descrizione 

Conto 
Progetto 

Importo Importo Importo N. scrittura Importo 

                

Note:               

                

                

  

 

Per la copertura economico-finanziaria: 

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano 

Unità organizzativa responsabile: 

UFFICIO……………… 

Il Capo dell’Ufficio: 

L’addetto: 

 

 

CA.04.40.04.01.02.01 Altre competenze
accessorie al personale
docente e a ricercatori
a tempo indeterminato

€ 472,536254

Marialetizia Albano
Rosalia Ocone

Ufficio Contabilità Area 1

Contabilità Area 1
Marialetizia Albano

Rosalia Ocone
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