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RIPARTIZIONE TECNICA E
TECNOLOGICA
DIREZIONE

Edificio Valli
Viale Calasso 3
Lecce

Oggetto: Avviso di indizione di una procedura negoziata per l’affidamento della
progettazione esecutiva, dei lavori per la realizzazione di un edificio destinato ad
ospitare laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per le esigenze
didattiche dei corsi di laurea delle facoltà scientifico tecnologiche, nel complesso
Ecotekne dell’Università del Salento già Realizzazione di un edificio per la ricerca,
il trasferimento tecnologico e la creazione di impresa per lo sviluppo, nel campo
delle scienze e tecnologie ambientali e della ricerca sull'energia all'interno del polo
extraurbano Ecotekne dell’università del Salento – CUP F39I11000140001 codice
MIRWEB FC1. 200020 - Nomina Seggio di Gara per la valutazione delle
manifestazioni d’interesse pervenute.
LA DIRETTRICE GENERALE VICARIA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la delibera CIPE 78/2011 del 30.09.2011 “Individuazione ed assegnazione di
risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per
l’attuazione del piano nazionale per il Sud - priorità strategica “innovazione,
ricerca e competitività”;
la delibera n. 324 del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2018 avente
oggetto “Piano per il Sud – FSC 2007-2013 – determinazioni” con la quale il
Consiglio di Amministrazione ha approvato il quadro degli interventi aggiuntivi
per la completa manutenzione degli edifici già parzialmente finanziati con
l’iniziale assegnazione del Piano per il Sud, nonché il quadro di sintesi degli
interventi finanziati e confermati, finanziati ed annullati, e aggiuntivi
complessivamente ammontante ad euro 48.963.300,00;
la delibera CIPE 63/2019 del 01.08.2019 “Regione Puglia - Università del
Salento - Rimodulazione interventi delibera CIPE n. 24 del 2015 - Fondo
sviluppo e coesione 2007-2013” con cui è stata approvata la rimodulazione delle
risorse stanziate in favore dell’Università del Salento, per il complessivo
importo di 48.963.300,00 euro;
la delibera della Giunte Regionale – Regione Puglia 25 febbraio 2020, n. 197
“FSC 2007-2013. APQ rafforzato “Ricerca ed Edilizia Universitaria”. Delibere
CIPE 78/2011 e 63/2019. Interventi Università del Salento rifinanziati.
Adozione schema di disciplinare”.
la delibera n. 51/2020 del 30.04.2020, con cui il Consiglio di Amministrazione
ha approvato, per quanto di competenza, il progetto definitivo aggiornato in
base alla conferenza dei servizi tenutasi nel gennaio 2016 dell’Edificio destinato
ad ospitare laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per le
esigenze didattiche dei corsi di laurea dei Dipartimenti scientifici- tecnologici,
intervento già denominato Realizzazione di un edificio per la ricerca, il
trasferimento tecnologico e la creazione di impresa per lo sviluppo, nel campo
delle scienze e tecnologie ambientali e della ricerca sull'energia all'interno del
polo extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento;
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la delibera n. 62 del 30.04.2020, con cui il Consiglio di Amministrazione, tra
l’altro, ha deliberato di procedere alla sottoscrizione del disciplinare adottato
dalla Giunta Regionale della Regione Puglia con la citata delibera n. 197 del
25/02/2020;
VISTE
le note prot. 64809 del 5.06.2020 e 77774 del 23/06/2020 con cui sono stati
trasmessi alla Regione Puglia rispettivamente il Disciplinare dell’APQ “Edilizia
e Ricerca Universitaria” ed il cronoprogramma relativo all’intervento di che
trattasi oltre i DD di nomina dei RUP; quest’ultima comunicazione è stata
aggiornata con prot. 154486/2020 e riscontrata con prot. 18763/2021;
VISTA
la nota prot. n. 82020 del 28/06/2020 con cui la Regione Puglia ha restituito i
disciplinari sottoscritti relativi agli APQ “Edilizia e Ricerca Universitaria”;
VISTO
il DD n. 474/2020 del 06/11/2020, con il quale questa Università ha nominato
l’ing. Gabriella Gianfrate, in servizio presso la Ripartizione Tecnica e
Tecnologica, Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento edilizio in
oggetto, in sostituzione del precedente RUP, collocato in pensione;
VISTA
la Delibera n. 13/2021 del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2021 che ha
attuato quanto previsto dall’art. 4 della citata Delibera 51/2020 e, preso atto
dello stato dell’istruttoria, ha dato mandato al RUP e al DG di raccogliere
eventuali ulteriori specifiche da parte dei Dipartimenti, preliminarmente alla
redazione del progetto esecutivo e ha approvato lo “Schema di convenzione per
l'asservimento all'uso pubblico delle aree interne previste dal piano
particolareggiato in zone f22 per la realizzazione dei -nuovi laboratori nel
campo delle scienze e tecnologie ambientali della ricerca sull’energia delibera
CIPE 78/11 - edificio destinato ad ospitare laboratori attrezzati, postazioni di
studio e servizi avanzati per le esigenze didattiche dei corsi di laurea delle
facoltà scientifico tecnologiche delibera CIPE 63/2019”- presso il campus
Ecotekne dell’Università del Salento in Lecce”;
VISTA
la Delibera n. 183/2021 del Consiglio di Amministrazione del 09/09/2021 in cui
sono state rappresentate le ulteriori esigenze e con cui è stata finanziata per
1.014.489,23 € la maggiore spesa prevista;
VISTO
l’Avviso di indizione di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
bando di gara, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, in legge, con modificazioni, con la Legge
11 settembre 2020, n. 120 e modificato dall’art. 51, comma 2 della Legge 29
luglio 2021, n. 108 e all’art. 63, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per la
Realizzazione di un edificio destinato ad ospitare laboratori attrezzati, postazioni
di studio e servizi avanzati per le esigenze didattiche dei corsi di laurea delle
facoltà scientifico tecnologiche, nel complesso Ecotekne dell’Università del
Salento già Realizzazione di un edificio per la ricerca, il trasferimento
tecnologico e la creazione di impresa per lo s viluppo, nel campo delle scienze
e tecnologie ambientali e della ricerca sull'energia all'interno del polo
extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento” sulla piattaforma telematica
U_BUY in data 21 ottobre 2021 con scadenza 5 novembre 2021 e sulla GUCE
del 27 ottobre 2021;
VISTO
il DR 863/2021di approvazione del Progetto definitivo di che trattasi;
CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno
05/11/2021), sono pervenute, tramite piattaforma telematica U_BUY, n. 33
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manifestazioni di interesse, regolarmente assunte al protocollo generale di questa
Università e pertanto è necessario procedere alle operazioni di sorteggio previste
nel citato Avviso nonché di verifica della regolarità e completezza della
domanda di manifestazione di interesse prodotta dai concorrenti sorteggiati; i
nominativi dei soggetti esclusi verranno resi noti, mentre quelli degli operatori
economici sorteggiati verranno tenuti riservati fino all'avvenuta presentazione delle
offerte;
Necessario procedere alla nomina del Seggio di Gara che unitamente al R.U.P.
procederà al sorteggio e alla verifica della documentazione amministrativa con
le modalità previste nel citato Avviso;
che il Seggio di Gara, oltre che dal R.U.P. ing. Gabriella Gianfrate, debba essere
composto dall’ing. Domenico Camarda, in servizio presso l’Area Manutenzione
Immobili e Impianti e dal dott. Christian Longo, in servizio presso lo Staff di
progettazione Edilizia della Ripartizione Tecnica e Tecnologica;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
il vigente Statuto di Autonomia dell’Ateneo modificato con D.D. 597 del
07.11.2017;
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

Art.1) Nominare componenti del Seggio di Gara, oltre al R.U.P. ing. Gabriella Gianfrate
 ing. Domenico Camarda, in servizio presso l’Area Manutenzione Immobili e Impianti della
Ripartizione Tecnica e Tecnologica;
 dott. Christian Longo, 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.
La Direttrice Generale Vicaria
(Dott. Ing. Gabriella Gianfrate)

______________________________
Alla Raccolta
Alla Direzione Generale
Alla Ripartizione Tecnica e Tecnologica
Al Responsabile Unico del Procedimento
Al Responsabile Staff Progettazione Edilizia
Agli interessati
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