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UOR Proponente: Area Negoziale - Ufficio Appalti

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di portierato all’interno delle
sedi dell’Università del Salento. CIG: 78123402EA. Nomina Assistenti al Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.D. n. 41 del 4.2.2021 con il quale è stata aggiudicata alla ditta CNS - Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa, corrente in via della Cooperazione n. 3 - 41100 Bologna, P.I.:
03609840370 la procedura aperta per l’affidamento dell'appalto del servizio di portierato
all’interno delle sedi dell’Università del Salento, che ha offerto un prezzo complessivo di €
6.705.774,168 al netto di Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziali esclusi;
CONSIDERATO che con l’anzidetto decreto è stata altresì approvata la bozza di contratto di appalto
ed autorizzata la relativa stipula;
CONSIDERATO altresì che con l’anzidetto decreto si è provveduto a nominare la dott.ssa Stefania
Cretì, Capo Ufficio Servizi Generali presso l’Università del Salento, Direttore dell’Esecuzione
del contratto la dott.ssa Stefania Creti;
VISTO il contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di portierato all’interno delle sedi
dell’Università del Salento rep. n. 822 sottoscritto in data 14.06.2021 2021 con la Ditta CNS
- Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, della durata di cinque anni decorrenti dal
1.6.2021, giusta disposizione del RUP inoltrata all'operatore economico con nota prot. n.
81818 del 31.05.2021, per un importo di € 6.705.774,168 oltre IVA;
RITENUTO opportuno che nello svolgimento dei propri compiti, il Direttore dell’Esecuzione venga
affiancato da due assistenti, in ragione della notevole estensione del servizio fra i vari plessi
universitari;
VISTA la mail del 02.09.2021 con cui la Dott.ssa Stefania Cretì, nella sua qualità di Direttore
dell’Esecuzione del contratto rep. n. 822/2021, ha chiesto la nomina di due assistenti al
DEC, proponendo i colleghi Francesco Lucarella e Tonio Lupo, entrambi dipendenti di
categoria C, area amministrativa, in servizio l’Ufficio Servizi Generali della Ripartizione
Finanziaria e Negoziale;
RITENUTO di accogliere la richiesta del DEC e di nominare pertanto n. 2 Assistenti con il compito di
affiancare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nello svolgimento delle attività e delle
funzioni di sua competenza previste dall’art. 9 del Capitolato tecnico prestazionale e
dall’art. 9 del contratto rep. n. 822/2021.
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il vigente Statuto di Autonomia dell’Ateneo modificato con D.D. 597 del 07.11.2017;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 382 del
19.05.2016;
VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale di questa Università emanato con D.R. n. 774 del
3/12/2018 e successivamente modificato con D.R. n. 384 del 24/05/2019;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
DECRETA
Art. 1

NOMINARE Assistenti al Direttore dell’Esecuzione del Contratto rep. n. 822/2021 con il
compito di affiancare quest’ultimo nello svolgimento delle attività e delle funzioni di sua
competenza previste dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dal contratto di appalto, i dott.
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Art. 2
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Francesco Lucarella e Tonio Lupo, entrambi dipendenti di categoria C, area amministrativa,
in servizio l’Ufficio Servizi Generali della Ripartizione Finanziaria e Negoziale;
PUBBLICARE il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall’art. 1, co. 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito web www.unisalento.it ai fini della generale
conoscenza.
Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto

Alla Raccolta
Alla Ripartizione Finanziaria e Negoziale
All’Area Negoziale
All’Ufficio Appalti
All’Ufficio Servizi Generali
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