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OGGETTO: Procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come
modificato dal D.L. n. 77/2021, per l’affidamento di un contratto d’appalto per la
realizzazione di lavori di intervento straordinario di ammodernamento e adeguamento
strutturale sul piano energetico e impiantistico dell’edificio “ex G.I.L.”, di proprietà
dell’Università del Salento.
CUP: F89I11000720001 - CIG: 88475762B0.
Nomina Seggio.
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
VISTO

il D.D. rep. n. 315/2021, prot. n. 128736 del 23.07.2021, con cui è stata indetta una
procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come
modificato dal D.L. n. 77/2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, tramite
procedura telematica con RdO sul MePA, per l’affidamento di un contratto d’appalto
per la realizzazione di lavori di intervento straordinario di ammodernamento e
adeguamento strutturale sul piano energetico e impiantistico dell’edificio “ex G.I.L.”,
di proprietà dell’Università del Salento, per un importo stimato di lavori a base d’asta,
comprensivo dei costi della manodopera (pari a € 1.813.920,28), oltre oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso (pari a € 94.587,46), per un importo complessivo di
appalto pari a € 1.908.407,74, oltre IVA come per legge;
DATO ATTO che nel citato D.D. rep. n. 315/2021 è indicato per mero refuso materiale il CIG:
Z182DD1EF9;
DATO ATTO che il CIG corretto acquisito per la gara di che trattasi è il seguente: 88475762B0;
DATO ATTO che in tutti gli atti di gara caricati sulla piattaforma MEPA, risulta inserito il CIG
corretto 88475762B0;
VISTA
la RDO n. 2843957 pubblicata sul MEPA in data 28.07.2021 inoltrata a n. 10 operatori
economici abilitati nella categoria merceologica “OG2 (Lavori di manutenzione - Beni
del Patrimonio Culturale”;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del
12.08.2021;
CONSIDERATO che risultano pervenute, per via telematica tramite Piattaforma MEPA, n. 5 offerte;
RITENUTO necessario nominare il Seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni di gara per
come previste dall’art. 16 della lettera d’invito;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, in considerazione del fatto che la prima seduta telematica
del Seggio di gara è fissata per le ore 10:00 del 13.08.2021;
VISTI
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R.
n. 382 del 19.05.2016;
- il vigente Regolamento per l’attività Negoziale dell’Università del Salento emanato
con D.R. n. 774 del 3/12/2018 e modificato con D.R. n. 384 del 24.05.2019;
DECRETA
1. NOMINARE i seguenti componenti del Seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni di gara
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per come previste dall’art. 16 della lettera d’invito:
 arch. Cesare Elia, dipendente di cat. D, area tecnica, in servizio presso l’Area
Manutenzione - RUP/Presidente;
 dott. Alessandro Quarta, Capo Area Negoziale presso la Ripartizione Finanziaria e
Negoziale - Componente;
 dott. Giovanni Paolo Candela, Capo Ufficio Segreteria e Organizzazione presso la
Ripartizione Tecnica e Tecnologica - Componente e Segretario verbalizzante;
2. PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio al
principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012
e dal D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale di Ateneo, sezione “Amministrazione Trasparente”,
ai fini della generale conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Ing. Gabriella Gianfrate

Alla Raccolta
Al RUP
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Segreteria e Organizzazione della RITT
Al Capo Ufficio Appalti
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