Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
DDG n. 169

Oggetto:
Nomina seggio di gara per
la negoziata, ex art. 36,
comma 2, lett.c) D.Lgs.
50/2016,
per
l’affidamento dei lavori di
restauro della facciata del
primo chiostro di San
Pietro.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2017, con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro economico
dell’intervento relativo al restauro della facciata del primo chiostro della ex
Facoltà di Agraria;
Rilevato che con la medesima delibera gli uffici della Ripartizione tecnica e
della Ripartizione affari legali sono stati autorizzati ad attivare, tra l’altro, la
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria volti al restauro
della facciata del primo chiostro della ex Facoltà di Agraria, mediante ricorso
all’Elenco regionale delle imprese – art. 26 legge regionale n. 3/2010;
Preso atto che con proprio decreto n. 132 del 12 maggio 2017 è stato
approvato il capitolato speciale di appalto e l’elenco prezzi trasmessi dal RUP, e
la lettera d’invito con ci sono stati invitati a presentare offerta n. 16 operatori
economici individuati dal RUP tra le imprese dell’Elenco regionale – art. 26
legge regionale n. 3/2010;

Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Antonio Giordano
Ripartizione Tecnica

Rilevato che la procedura negoziata in trattazione sarà aggiudicata con il
criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di offerte ammesse
pari o superiori a 10;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2016 con la
quale sono state approvate le linee guida interne contenenti i criteri per la
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle
procedure bandite dall’Università degli Studi di Perugia;
Valutata l’opportunità di nominare un seggio di gara al fine di procedere alla
verifica della correttezza formale delle offerte pervenute, riscontrare la
regolarità dei documenti amministrativi e procedere alla valutazione delle
offerte economiche presentate;
Richiamato l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale la
nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Considerato che il termine ultimo di ricezione delle offerte, fissato dalla lettera
d’invito prot. n. 35343 del 15.05.2017, per il giorno 19 giugno 2017 ore 13:00,
è scaduto;
Preso atto che in data 21 giugno 2017, con nota mail, il Responsabile
dell’Ufficio Archivio e Protocollo ha trasmesso l’elenco, risultante all’Ufficio
medesimo, dei plichi dei partecipanti alla procedura di cui trattasi;
Preso atto della nota prot. n. 46279 del 22 giugno 2017 del Dirigente della
Ripartizione Tecnica con la quale si propone di nominare il seggio per la
procedura in oggetto nel modo che segue:
-
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-

Ing. Francesco Paterna, Responsabile Ufficio gestione global service,
manutenzioni e qualità – membro;

Tenuto conto, come dichiarato nella suddetta nota, che i soggetti sopra
individuati non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento di tratta, né si
trovano, come verificato dal RUP medesimo, nelle condizioni di inconferibilità
dell’incarico di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
Richiamati i curricula dei soggetti sopra individuati, pubblicati sul profilo di
committente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, dai quali si evince la
comprovata ed elevata professionalità nonché le adeguate competenze tecniche
di ciascuno di essi, necessarie per svolgere l’incarico di cui trattasi;
Dato atto che i componenti delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara
non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6 del
D.Lgs. 50/2016 e che a tal fine in sede di prima riunione dovranno rendere
apposita dichiarazione recante l’insussistenza delle suddette clausole;
Dato atto, altresì, che le attività del Seggio di gara si concluderanno nell’arco
di circa 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla prima seduta pubblica
di gara, con la definizione della graduatoria finale e l’aggiudicazione provvisoria
della procedura, in esito all’eventuale sub-procedimento di valutazione delle
offerte anomale, che sarà svolto dal RUP con l’ausilio della stessa Commissione,
ai sensi dell’art. 14.2 della lettera d’invito;
Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante della procedura saranno
svolte dall’Ufficiale Rogante dell’Ateneo;
Dato atto che il presente provvedimento e i curricula dei n. 3 componenti del
Seggio di gara, in ossequio al principio di trasparenza, verranno pubblicati ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo di committente ai fini della
generale conoscenza;
DECRETA
- di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, il Seggio di gara,
nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di restauro
della facciata del primo chiostro di San Pietro, nella seguente composizione:
-

Ing. Fabio Piscini – Presidente
Dott. Paolo Mugnaioli – membro
Ing. Francesco Paterna – membro;

- di confermare che le funzioni di segretario verbalizzante della procedura
saranno svolte dall’Ufficiale Rogante dell’Ateneo;
- di pubblicare il presente provvedimento e i curricula dei n. 3 componenti del
Seggio di gara, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo di
committente per la generale conoscenza.
Perugia, 23/6/2017
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto
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