RIPARTIZIONE TECNICA E
TECNOLOGICA
DIREZIONE

Edificio Valli
Viale Calasso 3
Lecce

OGGETTO: 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 “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 cod MIRWEB FC1.200020 CIG: 9040885651.
Approvazione atti di gara, quadro economico di spesa, proposta di aggiudicazione e
aggiudicazione efficace.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
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 20072013. 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;
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;
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VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
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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;
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”;
la nota prot. 0188560 del 17/11/2021 con cui sono stati trasmessi alla Regione gl
Addendum ai disciplinari firmati digitalmente - Progetti MIRWEB FC1.200020 e
MIRWEB FC1.200019, restituiti firmati dalla Regione con prot. 0190337 del
23/11/2021;
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;
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”;
il DD 70/2021 Delegato di Affidamento diretto, tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11
settembre 2020, n. 120, del servizio di verifica del progetto definitivo per la realizzazione
di un edificio destinato a ospitare laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi
avanzati per le esigenze didattiche dei corsi di laurea delle Facoltà scientifico
tecnologiche. CUP: F39I11000140001 - CIG: 8644028D8D - RUP: Ing. Gabriella
Gianfrate;
la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Lecce N° 51 del 05/03/2021 con la
quale ha approvato il Piano Particolareggiato per la “Realizzazione di un edificio per la
ricerca, il trasferimento tecnologico e la creazione d’impresa per lo sviluppo nel campo
delle Scienze e Tecnologie Ambientali e della ricerca sull’energia all’interno del polo
extraurbano Ecotekne“ proposto dall’Università del Salento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21 della L.R. 56/80 e ss.mm.ii.;
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;
il prot. 169293/2021 con cui è stato acquisito il Rapporto di Verifica Conclusivo, e il
verbale di validazione del progetto del 11/11/2021, giusta art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. di cui al DR 863/2021, che approva il progetto definitivo di che trattasi e il
relativo Quadro Economico di seguito riportato:
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PROGETTO 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 FACOLTA' SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DEL
POTENZIAMENTO DEL CAMPUS SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
EXTRA URBANO - CUP F39I11000140001
COSTRUZIONE PALAZZINA LABORATORI E URBANIZZAZIONI A SUPPORTO
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A LAVORI A CORPO
B LAVORI A MISURA
B1 Oneri speciali per la sicurezza, non soggetti a
ribasso
1 IMPORTO LAVORI DA APPALTARE
Incidenza della manodopera

8.866.242,76
83.518,50
8.949.761,26
2.867.599,64

C

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
C1 IVA su Lavori e Oneri speciali sicurezza (10%
A+B)
C2 Spese Tecniche :
C2a - Servizi di Progettazione esterni - progetto
esecutivo inclusa cassa al 4% e IVA al 22%
C2b- Incentivo lordo ex art. 113 D.Lgs
50/2016, al netto delle spese di prog. (2%
importo lavori - 80%)
C2c Adeguamento Progettazione definitiva
delibera gennaio 2021
inclusa cassa al 4% e IVA al 22%
Spese per Verifica progetto definitivo
C4
comprensivo di IVA e oneri - Incarico esterno

894.976,13

237.601,61
143.196,18
35.393,59

39.035,05

Spese per Verifica progetto esecutivo
comprensivo di IVA e oneri - Incarico esterno

101.081,30

Spese per indagini, verifiche ed accertamenti
di laboratorio, al lordo di Iva

5.000,00

C6 Spese per gestione gara (commissione, ecc.)

10.000,00

C7 Spese per accatastamento

10.000,00

C5

C8

Spese allacci e collegamenti a reti generali di
servizi- rete gas e cabina MT/BT

C9 Imprevisti ed opere in economia al lordo di IVA
3

25.000,00
30.000,00
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C10 C9.a CCT Itaca 5 consultazioni 3 membri lordo
IVA e cassa
Costi Covid-19 (stima per i primi 6 mesi da
C11
contabilizzare a misura con IVA al 10%)
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39.915,79
46.036,06

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.617.235,70
DELL'AMM.NE
TOTALE PROGETTO

10.566.996,96

CONSIDERATO che in data 21.10.2021 sulla piattaforma telematica U_BUY è stato pubblicato avviso
di indizione per la partecipazione alla 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 “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”. In data 27.10.2021 il citato avviso è
stato pubblicato sulla GUCE;
CONSIDERATO che l’avviso di che trattasi prevedeva che le istanze di manifestazione d’interesse
dovessero pervenire entro le ore 12:00 del giorno 5.11.2021;
VISTO
il D.D. 489/2021 con il quale è stato nominato il seggio di gara per la verifica delle
domande pervenute e della documentazione amministrativa;
CONSIDERATO che il seggio di gara, giusta comunicazione sul portale del 16 novembre 2021, si è
riunito in data 18 novembre 2021 per le operazioni di sorteggio previste dall’Avviso,
come risulta dal verbale allegato e dalla pubblicazione in pari data dell’elenco degli O.E.
ammessi alla fase successiva di negoziazione, di cui al punto 3.2. dell’avviso di indizione
della gara;
VISTO
che, con la Determina a Contrarre di cui al D.D. rep. n. 655 del 28/12/2021, prot. n.
205231:
a) è stato approvato il verbale del Seggio di gara riunito in data 18 novembre 2021, con
il quale sono state ammesse alla II fase della procedura di gara in oggetto n. 15
Operatori economici;
b) è stata autorizzata la 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 - “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
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scienze e tecnologie ambientali e della ricerca sull'energia all'interno del polo
extraurbano Ecotekne dell’Università del Salento”;
CONSIDERATO che la citata Determina a Contrarre di cui al di cui al D.D. rep. n. 655 del 28/12/2021,
prot. n. 205231 prevede che la spesa complessiva presunta dell’intervento trova copertura
per 9.600.000,00 € con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) n. 63/2019 “Regione Puglia - Università del Salento - Rimodulazione
- Fondo sviluppo e coesione 2007-2013”sulla UPB: RIT.RIT3.PIANO PER IL
SUD_LABORATORI - RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD_LABORATORI del bilancio
di previsione 2021, e per la restante parte, pari a 966.996,96 €, con Delibera del Consiglio
di Amministrazione 183/2021;
CONSIDERATO che la S.A. ha dato evidenza dell’avvio della procedura negoziata tramite
pubblicazione dell’avviso sul sito internet istituzionale – Sezione “Amministrazione
Trasparente”: https://www.unisalento.it/gare-appalti/-/gare/view/66005543;
CONSIDERATO che con il citato D.D. rep. n. 655 del 28/12/2021, prot. n. 205231 è stato fissato quale
termine di ricezione delle offerte quello di giorni 30 giorni a partire dalla trasmissione
delle lettere d’invito agli O.E., ammessi alla II fase della procedura di gara;
VISTO
il D.D. prot. n. 39888 del 24/02/2022, rep. n. 121, con il quale, ai sensi dell’art. 77 e 216,
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata nominata la Commissione Giudicatrice,
con le funzioni ed i compiti di cui ai punti 27.1 e 27.2 della Lettera d’Invito, deputata
alla valutazione delle offerte presentante dai concorrenti, dal punto di vista tecnico ed
economico, e al supporto al RUP ai fini della valutazione delle offerte anomale per
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
“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”, con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo
di 85 (ottantacinque) punti, per l’elemento dell’offerta tecnica (qualità), ed un massimo
di 15 (quindici) punti, per l’elemento dell’offerta economica (prezzo), come segue:
a) Prof. Ing. Antonio Leone, Professore di I Fascia nel settore scientifico disciplinare
Tecnica e pianificazione urbanistica, con funzioni di Presidente,
b) Prof.ssa Ing. Marianovella Leone, Professoressa di II Fascia nel settore scientifico
disciplinare Tecnica delle Costruzioni, con funzioni di componente,
c) Prof. Ing. Marco Milanese, Ricercatore nel Professoressa di II Fascia nel settore
scientifico disciplinare di Macchine a Fluido, con funzioni di componente,
d) Dott. Giovanni Paolo Candela, Capo Servizio Segreteria e Organizzazione della RITT,
con funzioni di segretario verbalizzante;
VISTO
che con il citato D.D. prot. n. 39888 del 24/02/2022, rep. n. 121, è stato nominato altresì
il seggio di gara, per i compiti di cui ai punti 27.2 e 27.3 della Lettera d’Invito;
CONSIDERATO che la S.A. ha dato evidenza della nomina della Commissione e del Seggio di gara,
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tramite pubblicazione dell’avviso sul sito internet istituzionale – Sezione
“Amministrazione
Trasparente”:
https://www.unisalento.it/gare-appalti//gare/view/66005543;
VISTI
i verbali della Commissione giudicatrice del 03/03/2022, 17/05/2022, 31/05/2022,
07/06/2022, 17/06/2022, 01/07/2022 (all.ti n. 1,2,3,4,5,6) e ritenuto di doverli approvare;
CONSIDERATO che delle attività e operazioni di gara svolte dalla Commissione giudicatrice vi è
traccia nell’ambito della piattaforma U-BUY con le verifiche espletate e l’assegnazione
dei punteggi inseriti;
VISTO
il verbale del Seggio di Gara del 18/07/2022 (all. n. 7) e ritenuto di doverlo approvare;
CONSIDERATO che, con il verbale del 01/07/2022, la Commissione giudicatrice ha proceduto a dare
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, presentate da 6 O.E., delle 15
Imprese invitate, poiché risultate ammesse alla fase successiva di negoziazione, di cui al
punto 3.2. dell’avviso di indizione della gara e la stessa Commissione ha proceduto a
consegnare gli atti al RUP. Dagli esiti della valutazione a cura della Commissione è
risultato il seguente punteggio:
Rag. sociale ditta

Punteggio
Totale
(tra Ribasso offerto
valutazione offerta tecnica e
valutazione offerta economica)
STABILE 66,587
-18%

CONSORZIO
AGOAA
COSTITUENDA
ATI
EUROSISTEMI
SRL
–
ARCUDI STRADE SRL
DE MARCO SRL
DICATALDO SABINO
MATARRESE SRL
R.T.I. LEZZI SURL – ITC
IMPIANTI TECNOLOGICI
SRL

73,649

-20,61%

80,752
64,868
78,62
68,473

-20%
-9,64
-15,79%
-18%

CONSIDERATO che, con verbale della seduta pubblica telematica del 18 luglio 2022, il Seggio di
gara, in conformità ai punti 27.1 paragrafo 2, lett. d), 27.2 e 27.3 della lettera di invito, a
seguito della formulazione della graduatoria “provvisoria”, ha effettuato la verifica della
congruità delle offerte ammesse;
CONSIDERATO che, con il citato verbale della seduta pubblica telematica del 18 luglio 2022, il
Seggio di gara ha verificato la documentazione amministrativa dell’O.E. risultato primo
in graduatoria, al fine di riscontrare la regolarità e completezza della documentazione
presentata e la RUP ha dichiarato concluse le operazioni del Seggio di gara, disponendo
la rimessione di tutti gli atti all’ufficio competente per l’adozione dei provvedimenti
conseguenti ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e per la verifica, nei
confronti dell’OE aggiudicatario, dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80, di
idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
unitamente all’esito della verifica di cui al citato articolo 97, comma 5, lettera d) del
D.lgs. n. 50/2016;
VISTO
che ,dal citato verbale della seduta pubblica telematica del 18 luglio 2022, l’O.E., risultato
primo in graduatoria, è DE MARCO S.r.l., con sede legale in Bari (BA), in Via Caduti di
6

RIPARTIZIONE TECNICA E
TECNOLOGICA
DIREZIONE

Edificio Valli
Viale Calasso 3
Lecce

Nassirya, 28, P.IVA 07200160724, concorrente con miglior punteggio, avendo ottenuto
i seguenti punteggi, per come risulta nel citato verbale n. 1 del seggio di gara:
N.pl

Rag. Sociale ditta

1

DE MARCO SRL

Punteggio
Totale Ribasso offerto
(tra
valutazione
offerta tecnica e
valutazione offerta
economica)
80,752
-20%

VISTA

la nota, assunta al prot. gen., n. 127076 del 18/07/2022, con la quale la RUP ha inviato
all’O.E., risultato primo in graduatoria, apposita richiesta di spiegazioni dell’offerta
prodotta, ex art. 97, comma 1 e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando quale termine
per l’invio delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta il 03 agosto 2022;
VISTA
la successiva nota, assunta al prot. gen., n. 129200 del 20/07/2022, con la quale la RUP
ha inviato all’O.E., risultato primo in graduatoria, apposita precisazione circa la richiesta
di spiegazioni, di cui all'art. 97, comma 1 e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sottolineando
che essa rappresenta un parametro di giudizio per la S.A. al fine di accertare, secondo
quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) in combinato disposto con l'art. 23 c. 16 del
citato D.Lgs. 50/2016, il costo del personale per come indicato nell'offerta economica
depositata dall’offerente. Pertanto, la documentazione da produrre è limitata e riferita alla
sola e necessaria esigenza della S.A. di verificare i costi della manodopera quantificati in
sede di offerta;
VISTA
la nota del 01 agosto 2022, assunta al prot. gen. n. 136146 del 01/08/2022, con la quale
l’O.E. ha fornito la documentazione utile per le spiegazioni, come da richiesta avanzata
dal sottoscritto RUP, giusta note assunte al prot. gen., n. 127076 del 18/07/2022 e n.
129200 del 20/07/2022;
CONSIDERATO che prima dell’aggiudicazione, in conformità al punto 28 della lettera di invito, la
RUP – ai sensi dell’art. 85, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 – tramite l’utilizzo del sistema
AVC-pass, ha avviato la verifica d'ufficio previste dal DPR 445/2000 nei riguardi del
concorrente risultato primo in graduatoria, “DE MARCO SRL”, che non si è ancora
conclusa e che pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo di
tale verifica;
CONSIDERATO che, stante l’entità dell’importo contrattuale, al fine di completare le verifiche nei
confronti dell’O.E risultato primo in graduatoria, con nota, assunta al prot. gen., n.
126983 del 18/07/2022, la RUP ha invitato lo stesso O.E. a completare, sottoscrivere e
inviare, entro il 26 luglio, la dichiarazione sostitutiva di certificazione – allegata alla
presente – riferita ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui all’art. 85,
comma 2, lett. b), c) [ove previsto nella compagine societaria], e 2-bis) [ove previsto nella
compagine societaria] del D.Lgs. n. 159/2011, in combinato disposto con l’art. 85 comma
3 del medesimo Decreto;
CONSIDERATO che, con nota del 26/07/2022, assunta al prot. gen. n. 136146 del 01/08/2022, l’O.E.
ha fornito le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ex art. 85, comma 3 del D.lgs. n.
159/2011, richieste con la citata nota, assunta al prot. gen., n. 126983 del 18/07/2022 e
che, conseguentemente, è stata avviata la verifica d’ufficio, prevista dal DPR 445/2000
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VISTO

nei riguardi del concorrente risultato primo in graduatoria, “DE MARCO SRL”, che si è
conclusa, con il rilascio dell’informativa antimafia in data 03/08/2022;
il verbale della RUP dell’8 settembre 2022 (all. n. 8) e ritenuto di doverlo approvare, con
il quale, la stessa RUP, attraverso le spiegazioni fornite dal concorrente “De Marco Srl”,
- apparse analitiche, sufficientemente dettagliate, coerenti ed idonee a dimostrare la
sostenibilità dell’offerta - ha ritenuto che la stessa offerta presentata dall’O.E. nel suo
complesso – e in particolare il costo del personale previsto - rispetti i minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. n.
50/2016 e conseguentemente, avendo concluso il sub-procedimento connesso, per come
previsto nel verbale del seggio di gara n. 1 del 18/07/2022, ha proposto l’aggiudicazione
dell’appalto al seguente OE che ha totalizzato il punteggio totale, come di seguito
indicato:
Rag. Sociale ditta

DE MARCO SRL
VISTA

ISTO

Edificio Valli
Viale Calasso 3
Lecce

Punteggio Totale (tra Ribasso offerto
valutazione offerta
tecnica e valutazione
offerta economica)
80,752
-20%

la relazione della RUP del 09/09/2022 (all. n. 9) e ritenuto di doverne prendere atto, di
verifica dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80, di idoneità professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. a) e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma
1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con la quale è stato attestato che:
- l’Operatore Economico “De Marco Srl”, risultato primo in graduatoria - per il quale
risulta la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs.
50/2016 - è in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80, di idoneità
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e di capacità tecnica e professionale
di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la S.A. può provvedere ad
emettere il provvedimento di aggiudicazione EFFICACE, previa verifica della
proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 citato D.Lgs. n. 50/2016.
che, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che, con la citata relazione della RUP del 09/09/2022, si è concluso il subprocedimento connesso alla verifica dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80, di
idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ivi
compreso il rilascio della dell’informativa antimafia in data 03/08/2022;
CONSIDERATO che la procedura di gara si è svolta regolarmente;
RITENUTO necessario ed opportuno procedere all'approvazione dei verbali suindicati della
Commissione giudicatrice e del Seggio di gara e del verbale della RUP del 08 settembre
2022 di proposta dell’aggiudicazione, quale atto di verifica e controllo in senso tecnico e
di legittimità del procedimento;
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RITENUTO pertanto, di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione di cui al verbale della RUP del 08 settembre 2022, in favore dell’O.E. DE
MARCO S.r.l., con sede legale in Bari (BA), in Via Caduti di Nassirya, 28, P.IVA
07200160724, indicando il costituendo R.T.P. formato dai seguenti professionisti:
Settanta7 S.r.l. con sede legale in Corso Re Umberto n. 13 – 10121 Torino e operativa in
Via Principessa Clotilde n. 3 – 10144 Torino, C.F. e P.IVA 12396810017
(CAPOGRUPPO); Ing. Vincenzo DICECCA libero professionista con studio in Viale
Regina Margherita n. 104 – 70022 Altamura (BA), P.IVA 06306560720 (MANDATE):
Studio Perillo S.r.l. con sede legale e operativa in Via Cavour n. 4 – 70027 Palo del Colle
(BA), C.F. e P.IVA 08464820722 (MANDANTE), che ha offerto un ribasso del 20,000
% sull’importo a base d’asta di euro 9.053.507,59 e pertanto un importo complessivo pari
ad euro 7.242.806,06 oltre IVA e oneri previdenziali: suddiviso in euro 7.092.994,21 per
l’esecuzione dei lavori, oltre i.v.a. al 10%, di cui euro 35.000,00 per oneri aziendali in
materia di salute; euro 149.811,86 per la progettazione esecutiva oltre c.n.p.a.i.a. al 4% e
i.v.a.. al 22%;
CONSIDERATO che sono state concluse le verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’operatore economico;
APPURATA, tramite l’esito positivo dei controlli effettuati, l’esistenza in capo all’aggiudicatario dei
requisiti chiesti dalla normativa di settore e dalla lex specialis di gara;
VISTO

l’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

APPURATO che sussistono tutte le condizioni necessarie per disporre l’efficacia dell’aggiudicazione,
necessaria per la stipula del contratto, secondo l’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;
VISTA

l’allegata bozza di avviso di aggiudicazione (All. n. 10), da pubblicarsi sul sito internet
istituzionale – Sezione “Amministrazione Trasparente”: https://www.unisalento.it/gareappalti/-/gare/view/66005543 e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (a titolo
gratuito);

RITENUTO di approvare la predetta bozza di avviso di aggiudicazione (All. n. 10);
RIILEVATO che all’esito dell’aggiudicazione rinviene il Quadro Economico rimodulato come segue;
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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 “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 cod MIRWEB FC1.200020 CIG: 9040885651
QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST AGGIUDICAZIONE
A
Importo a base di gara (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a 83518,50 €
8.949.761,26 €
LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO del 20%
B.1 Lavori
7.092.994,21 €
B.2 Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso
83.518,50 €
1
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI
7.176.512,71 €
C
C.1
C.2
C.2a
C.2b
C.2c
C2d
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
2
D

SPESE GENERALI
art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016
Spese tecniche di carattere strumentale e progettuale
Servizi di Progettazione esterni - progetto esecutivo
Adeguamento Progettazione definitiva delibera gennaio 2021
Spese per Verifica progetto definitivo lordo IVA e cassa
Spese per Verifica progetto esecutivo
CCT Itaca 5 consultazioni 3 membri lordo IVA e cassa
Spese per indagini, verifiche ed accertamenti di laboratorio lordo
Spese allacci e collegamenti a reti generali di servizi- rete gas e cabina MT/BT lordo
Spese Accastamento lordo
Spese per gestione gara lordo
Spese tecniche di collaudo e di supporto
Ulteriori spese generali di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) del Disciplinare
SPESE GENERALI art.9 c.1 lett. a Disciplinare - max 13% dell'importo dei lavori a base di gara
Costi Covid-19 lordo (stima per i primi 6 mesi da contabilizzare a misura)

E

IMPREVISTI art. 9 c.1 lett. d del Disciplinare - max 10% dell'importo contrattuale dei lavori
3

F
F.1
F.2

181.628,06 €

TOTALE COSTI COVID-19

149.811,86 €
22.316,26 €
39.035,05 €
79.666,85 €
39.915,79 €
15.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
314.332,47 €
896.706,34 €
1.152.611,56 €
46.036,06 €
46.036,06 €

TOTALE IMPREVISTI

717.651,27 €

-

IVA E ONERI FISCALI
IVA 10% sui Lavori
Cassa 4% e iva 22% sulle spese tecniche
4

717.651,27 €
67.682,49 €
785.333,76 €
9.878.145,36 €

TOTALE ONERI FISCALI
TOTALE GENERALE Q.E. 1+2+3+4
TOTALE GENERALE Q.E. DR 863/2021 - Cofinanziamento con Deliberazione n. 183/2021 del Consiglio di Amministrazione
5 del 09/09/2021 6
Finanziamento MIRWEB FC1.200020
Totale quadro economico finanziato dalla Regione Puglia

10.566.996,96 €
8.721.493,94 €
9.600.000,00 €

ECONOMIE DI GARA derivanti da Finanziamento MIRWEB FC1.200020

878.506,06 €

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, in legge,
con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, “Gli atti delle stazioni
appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei
rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono
soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima
sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013,
sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo n. 50 del 2016”;
VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 118 del 03.03.2021ed in particolare l’art. 43
lett.f);

VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO

il 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;
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Lecce

il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Ateneo; il
vigente Regolamento sull’attività negoziale di questo Ateneo.

Per tutte le motivazioni indicate in premessa
DECRETA
1. APPROVARE i verbali della Commissione giudicatrice del 03/03/2022, 17/05/2022, 31/05/2022,
07/06/2022, 17/06/2022, 01/07/2022 (all.ti n. 1,2,3,4,5,6);
2. APPROVARE il verbale del Seggio di Gara del 18 luglio 2022 (all. n. 7);
3. APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata
dalla RUP con il verbale del 08 settembre 2022 (all. n. 8) in favore in favore dell’O.E. DE MARCO
S.r.l., con sede legale in Bari (BA), in Via Caduti di Nassirya, 28, P.IVA 07200160724, indicando
il costituendo R.T.P. formato dai seguenti professionisti: Settanta7 S.r.l. con sede legale in Corso
Re Umberto n. 13 – 10121 Torino e operativa in Via Principessa Clotilde n. 3 – 10144 Torino, C.F.
e P.IVA 12396810017 (CAPOGRUPPO); Ing. Vincenzo DICECCA libero professionista con
studio in Viale Regina Margherita n. 104 – 70022 Altamura (BA), P.IVA 06306560720
(MANDATE): Studio Perillo S.r.l. con sede legale e operativa in Via Cavour n. 4 – 70027 Palo del
Colle (BA), C.F. e P.IVA 08464820722 (MANDANTE), che ha offerto un ribasso del 20,000 %
sull’importo a base d’asta di euro 9.053.507,59 e pertanto un importo complessivo pari ad euro
7.242.806,06 oltre IVA e oneri previdenziali: suddiviso in euro 7.092.994,21 per l’esecuzione dei
lavori, oltre i.v.a. al 10%, di cui euro 35.000,00 per oneri aziendali in materia di salute; euro
149.811,86 per la progettazione esecutiva oltre c.n.p.a.i.a. al 4% e i.v.a.. al 22%;
4. DARE ATTO del verbale del 08 settembre 2022, con il quale la RUP ha ritenuto l'offerta nel suo
complesso – e in particolare il costo del personale previsto nella stessa offerta - rispetti i minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. n.
50/2016;
5. AGGIUDICARE la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, in oggetto
in favore dell’O.E. DE MARCO S.r.l., con sede legale in Bari (BA), in Via Caduti di Nassirya, 28,
P.IVA 07200160724, indicando il costituendo R.T.P. formato dai seguenti professionisti: Settanta7
S.r.l. con sede legale in Corso Re Umberto n. 13 – 10121 Torino e operativa in Via Principessa
Clotilde n. 3 – 10144 Torino, C.F. e P.IVA 12396810017 (CAPOGRUPPO); Ing. Vincenzo
DICECCA libero professionista con studio in Viale Regina Margherita n. 104 – 70022 Altamura
(BA), P.IVA 06306560720 (MANDATE): Studio Perillo S.r.l. con sede legale e operativa in Via
Cavour n. 4 – 70027 Palo del Colle (BA), C.F. e P.IVA 08464820722 (MANDANTE), che ha
offerto un ribasso del 20,000 % sull’importo a base d’asta di euro 9.053.507,59 e pertanto un
importo complessivo pari ad euro 7.242.806,06 oltre IVA e oneri previdenziali: suddiviso in euro
7.092.994,21 per l’esecuzione dei lavori, oltre i.v.a. al 10%, di cui euro 35.000,00 per oneri aziendali
in materia di salute; euro 149.811,86 per la progettazione esecutiva, oltre c.n.p.a.i.a. al 4% e i.v.a..
al 22%;
6. L’EFFICACIA della aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta la
relazione del 09 settembre 2022 (all. n. 9), con la quale la RUP ha attestato che l’Operatore
Economico “De Marco Srl”, risultato primo in graduatoria - per il quale risulta la proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 - è in possesso dei requisiti d’ordine
generale di cui all’art. 80, di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e di capacità
tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
7. APPROVARE il quadro economico di spesa per così come rideterminato a seguito delle risultanze
di gara:
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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 “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 cod MIRWEB FC1.200020 CIG: 9040885651
QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST AGGIUDICAZIONE
A
Importo a base di gara (compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a 83518,50 €
8.949.761,26 €
LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO del 20%
B.1 Lavori
7.092.994,21 €
B.2 Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso
83.518,50 €
1
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI
7.176.512,71 €
C
C.1
C.2
C.2a
C.2b
C.2c
C2d
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
2
D

SPESE GENERALI
art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016
Spese tecniche di carattere strumentale e progettuale
Servizi di Progettazione esterni - progetto esecutivo
Adeguamento Progettazione definitiva delibera gennaio 2021
Spese per Verifica progetto definitivo lordo IVA e cassa
Spese per Verifica progetto esecutivo
CCT Itaca 5 consultazioni 3 membri lordo IVA e cassa
Spese per indagini, verifiche ed accertamenti di laboratorio lordo
Spese allacci e collegamenti a reti generali di servizi- rete gas e cabina MT/BT lordo
Spese Accastamento lordo
Spese per gestione gara lordo
Spese tecniche di collaudo e di supporto
Ulteriori spese generali di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) del Disciplinare
SPESE GENERALI art.9 c.1 lett. a Disciplinare - max 13% dell'importo dei lavori a base di gara
Costi Covid-19 lordo (stima per i primi 6 mesi da contabilizzare a misura)

E

IMPREVISTI art. 9 c.1 lett. d del Disciplinare - max 10% dell'importo contrattuale dei lavori
3

F
F.1
F.2

181.628,06 €

TOTALE COSTI COVID-19

149.811,86 €
22.316,26 €
39.035,05 €
79.666,85 €
39.915,79 €
15.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
314.332,47 €
896.706,34 €
1.152.611,56 €
46.036,06 €
46.036,06 €

TOTALE IMPREVISTI

717.651,27 €

-

IVA E ONERI FISCALI
IVA 10% sui Lavori
Cassa 4% e iva 22% sulle spese tecniche
4

717.651,27 €
67.682,49 €
785.333,76 €
9.878.145,36 €

TOTALE ONERI FISCALI
TOTALE GENERALE Q.E. 1+2+3+4
TOTALE GENERALE Q.E. DR 863/2021 - Cofinanziamento con Deliberazione n. 183/2021 del Consiglio di Amministrazione
5 del 09/09/2021 6
Finanziamento MIRWEB FC1.200020
Totale quadro economico finanziato dalla Regione Puglia

10.566.996,96 €
8.721.493,94 €
9.600.000,00 €

ECONOMIE DI GARA derivanti da Finanziamento MIRWEB FC1.200020

878.506,06 €

la cui spesa complessiva – per complessivi euro 9.878.145,36 € – grava sulla UPB:
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD_LABORATORI - RIT.RIT3.PIANO PER IL
SUD_LABORATORI del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria copertura giusta
APQ rafforzato “Ricerca ed Edilizia Universitaria”. Delibere CIPE 78/2011 e 63/2019. Interventi
Università del Salento rifinanziati e Delibera del Consiglio di Amministrazione 183/2021;
8. APPROVARE l’allegata bozza di avviso di aggiudicazione (All. n. 10), da pubblicarsi sul sito
internet istituzionale – Sezione “Amministrazione Trasparente”: https://www.unisalento.it/gareappalti/-/gare/view/66005543 e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (a titolo gratuito)
9. AUTORIZZARE la sottoscrizione del contratto d’appalto con dell’O.E. DE MARCO S.r.l., con
sede legale in Bari (BA), in Via Caduti di Nassirya, 28, P.IVA 07200160724, previa presentazione
della cauzione definitiva, decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 32, comma 9 e dell’art. 76, comma 2 del citato
D.Lgs. n. 50/2016;
10. DISPORRE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente
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provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, c.
32, della L. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza
e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
11. Dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 del D.Lgs. n.
50/2016 e ad ogni ulteriore adempimento per la stipula del contratto d’appalto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Donato De Benedetto

Alla Raccolta
Al Direttore della Ripartizione Tecnica e Tecnologica
Al RUP
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