Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
D.D.G. n. 124

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2016 con la
quale è stato autorizzato l’affidamento all’esterno, ai sensi dell’art. 36, comma
6, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dei servizi di ingegneria per la progettazione

Oggetto:
Procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, per
la
progettazione
esecutiva relativa ai
lavori
del
primo
stralcio
funzionale
della Cittadella dello
Sport e della Salute.
Determinazioni.

esecutiva per la realizzazione di una Cittadella dello sport e della salute;
Considerato che con la predetta delibera il Direttore Generale è stato
autorizzato ad approvare tutti gli atti necessari all’espletamento della
procedura negoziate, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con invito rivolto a n. 10 professionisti
qualificati, da

individuare attraverso

un

avviso per manifestazione di

interesse;
Letto il capitolato prestazionale relativo alla progettazione esecutiva dei lavori
del primo stralcio funzionale della Cittadella dello sport e della salute
approvato con DDG n. 282 del 13 ottobre 2016;
Richiamato il precedente decreto n. 110 del 20 aprile 2017;
Ricordato che nel verbale relativo alla prima seduta pubblica del giorno 19
aprile 2017 il RUP, coadiuvato alla Commissione giudicatrice nominata ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 con DDG n. 102 del 13 aprile 2017, aveva
verificato la conformità della documentazione contenuta nel plico presentato
dal RTP fra la soc. VERDEROSA FEDERICO (mandataria capogruppo), SGM
Ass. di Giulio Meloni e Marta Antognelli – A. Borgogni & A Piscopo Ingegneri
Associati – Ing. Filippo Tancetti, a quanto richiesto negli atti di gara, fatta
eccezione per la dichiarazione di cui al punto 21 delle istanze di ammissione di
tutti i partecipanti al RTP, nonostante i chiarimenti forniti in pendenza della
procedura, disponendo pertanto ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 e dell’art. 6 della lettera di invito di richiedere al suddetto RTP di
integrare entro 10 giorni le dichiarazioni rese sul punto;
Letto il verbale relativo alla seconda seduta pubblica del giorno 8 maggio
2017;
Considerato in particolare che il RUP, sempre coadiuvato alla Commissione
giudicatrice, ha preso atto della tempestività del plico inviato dal RTP tra le
Società VERDEROSA FEDERICO capogruppo mandataria, Ing. Fabrizio Gentili
– mandante -, SGM Associati di Giulio Meloni e Marta Antognelli – Mandante-,
A. Borgogni & A. Piscopo Ingegneri Associati – mandante-, Ing. Filippo
Tancetti – Mandante; ha preso atto dell’avvenuto pagamento della sanzione

Ripartizione Affari Legali

Palazzo Murena
Piazza dell’Università 1
06123 Perugia

Area Affari Generali, Legali e Appalti
Ufficio Appalti

Tel:
Fax:
E-Mail:

+39 075 585 2306 - 2376
+39 075 585 2156
ufficio.appalti@unipg.it

pecuniaria stabilita nella misura di € 94,32; ha verificato il contenuto del plico
e constatato che il concorrente in RTP ha indicato in maniera puntuale quanto
richiesto;
Considerato che, inoltre, in esito alla prosecuzione delle operazioni di gara, il
RUP ha verificato che i documenti contenuti nei plichi trasmessi dagli ulteriori
due concorrenti alla procedura e segnatamente: AREA PROGETTO ASSOCIATI
capogruppo mandataria – in ATI con Ing. Leonardo Banella – mandante -,
Ing. Carlo Regni – mandante-, Studio Evolution Engeneering & Designe –
mandante; e TECTON STUDIO ASSOCIATI S.r.l. risultano conformi a quanto
richiesto negli atti di gara;
Rilevato che i lavori della Commissione sono stati aggiornati ad una
successiva seduta pubblica;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, le proposte e le conclusioni
del RUP e della Commissione giudicatrice di cui al verbale 8 maggio 2017
sopra richiamato;
Visto l’art. 29, comma 1, 2° periodo e l’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016;

DECRETA
- di prendere atto dell’esito della seconda seduta pubblica dell’8 maggio
2017 della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, per la progettazione esecutiva relativa ai lavori del primo
stralcio funzionale della Cittadella dello Sport e della Salute,
e conseguentemente
- di ammettere alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici:
- Società VERDEROSA FEDERICO capogruppo mandataria, Ing.
Fabrizio Gentili – mandante -, SGM Associati di Giulio Meloni e Marta
Antognelli – Mandante-, A. Borgogni & A. Piscopo Ingegneri
Associati – mandante-, Ing. Filippo Tancetti – Mandante;
- AREA PROGETTO ASSOCIATI capogruppo mandataria – in ATI con
Ing. Leonardo Banella – mandante -, Ing. Carlo Regni – mandante-,
Studio Evolution Engeneering & Designe – mandante;
- TECTON STUDIO ASSOCIATI S.r.l.;
- di dare atto che i lavori della commissione sono aggiornati ad una prossima
seduta ancora da fissare;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito di Ateneo;
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- di dare avviso tempestivamente del presente provvedimento mediante PEC
ai concorrenti interessati, contestualmente alla pubblicazione prevista all’art.
29, comma 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016;

Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del
D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi
al TAR dell’Umbria entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul profilo di questa
committenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti degli artt. 29,
comma 1, 2° periodo e 204 del D.lgs. n. 50/2016.

Perugia, 9 maggio 2017
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato sul profilo di committente in data 10.5.2017
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