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Oggetto: Procedura di gara aperta telematica da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e
36, comma 2, lett. d) e comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un appalto integrato per lo
svolgimento della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 59, comma 1, quarto
periodo, del D.lgs. n. 50/2016 relativamente a lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo urbano che
necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano
energetico ed impiantistico, anche attraverso l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di
recupero dell’edificio dell’ex Buon Pastore, CUP: F89I11000720001 - CIG: 89448270C1 - MirWeb
FC1.200024. Nomina Seggio di gara.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 30 aprile 2020, Prot. n. 53710, con cui è
stato approvato il progetto preliminare architettonico degli interventi di ristrutturazione dell’edificio
Buon Pastore, relativi ai lotti n.1, 2, 3 e 4;
CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 59/2020 è stato approvato il quadro economico e di spesa
dell’importo complessivo pari ad euro 2.739.339,68;
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione consiliare è stato dato “mandato al Direttore Generale e al RUP di
attivarsi per l’avvio delle procedure di affidamento relative all’appalto integrato di progettazione
esecutiva e lavori, nel rispetto dei termini previsti per il perseguimento delle OGV”;
VISTO
il D.D. rep. 136 del 01.04.2021, prot. 58273, con il quale l’A.T.P. Morciano INGEGNERIA s.r.l.
(mandante/capogruppo), G&D ENGINEERING s.r.l. (mandante), Ing. Morciano Ippazio Antonio
(mandante), IA.ING S.r.l. (mandante), Arch. Lifonso Antonella (mandante), Arch. Federica
RICCHIUTO (mandante), è stato incaricato della redazione del progetto definitivo di che trattasi
VISTO
il D.D. 673 del 12.10.2021, prot. 156209, con il quale è stato approvato il progetto definitivo di che
trattasi ed il relativo quadro economico di spesa, dando mandato al Direttore Generale ed al R.U.P.,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di procedere in tempi rapidi all’indizione della
procedura di gara per l’appalto dei lavori.
VISTO
il D.D. n. 418/2021, prot. n. 158371 del 15/10/2021 di indizione della procedura di gara aperta
telematica da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 2, lett.
d) e comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un appalto integrato per lo svolgimento
della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 59, comma 1, quarto periodo,
del D.lgs. n. 50/2016 relativamente a lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo urbano che
necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano
energetico ed impiantistico, anche attraverso l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di
recupero dell’edificio dell’ex Buon Pastore;
CONSIDERATO che con il citato D.D. n. 418/2021, è stato approvato il Bando di gara e l’avviso di gara per
estratto dove nella sezione II, per mero errore materiale, è stata riportata quale Categoria Prevalente
la “OG_1, classifica III-bis, importo 1.488.693,75”, invece della categoria corretta “OG_2,
classifica III-bis, importo 1.488.693,75”, per come risulta in tutta la restante documentazione di
gara;
VISTO
il D.D. 423 del 19.10.2021, prot. 160020, con cui è stato rettificato il bando di gara e l’avviso di
gara per estratto;
CONSIDERATO che in data 19.10.2021 sulla piattaforma U_Buy è stata pubblicata la procedura di gara aperta
telematica da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 2, lett.
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d) e comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di un appalto integrato per lo svolgimento
della progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 59, comma 1, quarto periodo,
del D.lgs. n. 50/2016 relativamente a lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo urbano che
necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano
energetico ed impiantistico, anche attraverso l'installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di
recupero dell'edificio dell'ex Buon Pastore. CUP: F89I11000720001 CIG: 89448270C1;
CONSIDERATO che l’avviso di che trattasi prevede che le istanze di manifestazione d’interesse debbano pervenire
entro le ore 13:00 del giorno 19.11.2021 e che detto termine è scaduto;
VISTO
l’art. 23 del disciplinare di gara che prevede che il Seggio di Gara si riunirà il giorno 22/11/2021
alle ore 09:30 e procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, ad aprire le buste elettroniche
contenenti l’offerta economica, accertando per ciascuna di esse la presenza delle sottoscrizioni e
delle indicazioni previste dall’art. 95, comma 10, del Codice, in assenza delle quali è disposta
l’esclusione. Al termine di tale operazione verrà formata la graduatoria provvisoria e, al ricorrere
dei presupposti, verrà calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 97, comma 2 o 2-bis del
Codice.
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Seggio di Gara che procederà alla verifica delle domande
pervenute ed alla verifica della documentazione amministrativa con le modalità sopra descritte.
RITENUTO che il Seggio di Gara, oltre che dal R.U.P. ing. Giuseppe A. Mesiano, sia composto dal dott. Christian
Longo e dall’ing. Carlo Pepe entrambi in servizio presso lo Staff di progettazione Edilizia della
Ripartizione Tecnica e tecnologica.
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 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.
Per le motivazioni indicate in premessa:
DECRETA
art.1) Nominare componenti del Seggio di Gara, oltre al R.U.P. ing. Giuseppe A. Mesiano, il dott. Christian
Longo e l’ing. Carlo Pepe entrambi in servizio presso lo Staff di Progettazione Edilizia della Ripartizione
Tecnica e Tecnologica;
art.2) Il dott. Christian Longo svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante;
art.3) Disporre, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento, in
ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012
e dal D.lgs. 33/2013, sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore Generale Vicario
(Dott. Ing. Gabriella Gianfrate)
Alla Raccolta
Alla Direzione Generale
Alla Ripartizione Tecnica e Tecnologica
Al Responsabile Unico del Procedimento
Agli interessati
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