STRUTTURA DI MISSIONE PIANO PER IL SUD
ex Istituto PRINCIPE UMBERTO, Viale Gallipoli, N°49, 73100 Lecce
tel. 0832/ 293319

D.D. n.

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento, dei lavori di restauro dei beni archeologici siti nell’area del complesso termale
di “Aquinum” in territorio di Castrocielo (FR) previa valutazione di almeno tre preventivi
mediante utilizzo di Richiesta di Offerta (R.d.O) del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Codice C.I.G. 80428967BD
IL DIRETTORE GENERALE
il Decreto Direttoriale n. 148, prot. n. 148 class. VII/4 del 20/03/2019 con il quale l’ing.
Giuseppe A. Mesiano, Responsabile dello Staff di Progettazione Edilizia di questa
Università – ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 – è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di restauro dei beni
archeologici di cui trattasi.
VISTO
il Decreto Direttoriale n. 177, prot. n. 86553 class. VII/4 dell’08/04/2019 con il quale
l’arch. Giovanni D’Amato, funzionario in servizio presso lo Staff di Progettazione Edilizia
di questa Università, è stato nominato Progettista – ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n.
50/2016 e degli artt. 19 e 22, comma 1, del D.M. n. 154/2017 – Direttore dei Lavori – ai
sensi dell’art. 147 e dell’art. 101, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22, comma
2, del D.M. n. 154/2017 – e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di
Esecuzione – ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/2008 – dell’intervento di restauro
dei beni archeologici di cui trattasi.
VISTO
il proprio Decreto n. 405 – prot. n. 154093 – Classifica VII/4 in data 12 settembre 2019 con
cui è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico di spesa oltre
allo schema di contratto relativo ai lavori di cui trattasi;
CONSIDERATO che con lo stesso Decreto è stato dato mandato al Responsabile Unico del Procedimento
di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno tre operatori economici, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
CONSIDERATO, inoltre che sempre con lo stesso Decreto sono state affidate al Dott. Alessandro Quarta,
responsabile della Struttura di Missione Piano per il Sud, le attività di supporto
amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento e di predisposizione e controllo
delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici – di cui all’art.24, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016 per così come modificato dalla Legge 55/2019 di conversione del D. L.
32/2019, dell’intervento di restauro dei beni archeologici di cui trattasi;
CONSIDERATO che il totale dei lavori d’appaltare è pari ad € 78.526,13 di cui € 4.128,22 per oneri di
sicurezza oltre IVA al 10%;
CONSIDERATO che i lavori in oggetto non sono presenti nelle Convenzioni Consip attive, ma sono
previsti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO
l’art. 36, co.2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, nella nuova formulazione disposta dalla Legge 14
giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 ai sensi del quale “b) per
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, …….., si procede mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,
ove esistenti, per i lavori, …. individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;
VISTO
l’art.36, comma 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 50/2016;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
VISTO
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” e approvate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, per quanto
applicabili ai sensi dell’art.216, comma 27-octies del D. Lgs. 50/2016 e n. 636 del 10 luglio
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
CONSIDERATO che la procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36,
comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016;
VISTI
gli atti di gara e, in particolare:
a) Lettera di invito;
b) DGUE;
c) richiesta di offerta;
e ritenuto di doverli approvare;
VISTI
gli articoli 30 comma 1 e comma 2, 34, 35 e 42 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO
l’elenco Ditte da invitare tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e ritenuto di doverlo approvare;
CONSIDERATO l’importo modesto dei lavori da affidare, in accordo con le norme sopra citate, sono stati
invitati tre operatori della provincia di Frosinone in possesso delle categorie e classifiche di
qualificazione (OG2 e OS25) selezionati dall’elenco del casellario delle imprese dell’ANAC,
avuto riguardo anche ai riflessi positivi sull’andamento e sulla qualità dei lavori di cui
trattasi;
CONSIDERATO che la spesa graverà sulla UPB: “RIT.RIT3. SCAVI COMPLESSO TERMALE AQUINUM:
Intervento di restauro dei beni archeologici siti nell’area del complesso termale di
“AQUINUM” in territorio di Castrocielo (FR”), voce di bilancio 10301025 “Servizi
esternalizzati” – del corrente esercizio finanziario;
SENTITO
l’Ing. Giuseppe Mesiano, RUP dell’intervento di cui trattasi;
RITENUTO di delegare il Dott. Alessandro Quarta, Responsabile della Struttura di Missione Piano per il
Sud, ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in qualità di Punto
Ordinante;
VISTI
 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
 La Legge 14 giugno 2019, n. 55;
 Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
n. 69 del 23 marzo 2018;
 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 L’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”.
 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di
contrasto alla corruzione”;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai
sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito
internet dell’Università del Salento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:
1. Indire procedura di affidamento diretto, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, nella nuova formulazione
disposta dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 per l’affidamento
dei lavori riguardanti l’intervento di restauro dei beni archeologici siti nell’area del complesso
termale di “Aquinum” in territorio di Castrocielo (FR) per un importo a base d’asta pari ad €
78.526,13 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. Approvare (all.1):
a) Lettera di invito;
b) DGUE;
c) richiesta di offerta;
3. Approvare l’elenco degli operatori economici da invitare (all.2);
4. Utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9bis, del Codice;
5. Delegare il Dott. Alessandro Quarta, Responsabile della Struttura di Missione Piano per il Sud, ad
operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) in qualità di Punto
Ordinante;
6. Autorizzare la spesa complessiva stimata pari a € 86.378,74 IVA al 10% e oneri di sicurezza
compresi per i lavori di cui trattasi che graverà sulla UPB: RIT.RIT3. SCAVI COMPLESSO
TERMALE AQUINUM: Intervento di restauro dei beni archeologici siti nell’area del complesso
termale di “AQUINUM” in territorio di Castrocielo (FR”), voce di bilancio 10301025 “Servizi
esternalizzati” – del corrente esercizio finanziario;
7. Riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del
d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
8. Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet
dell’Università del Salento, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e
contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara.
Pubblicato sul sito internet dell’Università del Salento sotto la voce – “Amministrazione Trasparente” –
Bandi di Gara e Contratti” – in data____________

Lecce,
Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto

*****
Alla Raccolta
Alla Ripartizione Tecnica e Tecnologica
Alla Struttura di Missione Piano per il Sud
Al RUP Ing. Giuseppe Mesiano

