Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
D.D.G. n. 135

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. 26, comma
6, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dei servizi di ingegneria per la realizzazione di

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

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 negoziata, 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, relativamente al servizio di verifica della progettazione esecutiva;
Letto il capitolato prestazionale relativo alla verifica della progettazione
esecutiva dei lavori del primo stralcio funzionale della Cittadella dello sport e
della salute approvato con DDG n. 282 del 13 ottobre 2016;
Visto il verbale relativo alla prima seduta pubblica del giorno 16 maggio
2017;
Considerato

che

nel

corso

della

richiamata

seduta

la

Commissione

giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, con DDG n.
133 del 12 maggio 2017, ha verificato la piena conformità, a quanto richiesto
negli atti di gara, della documentazione contenuta nei plichi presentati
rispettivamente dai seguenti operatori economici:
- BTP Italia S.r.l., via Clitunno 18 – 00198 Roma;
- Costituendo RTI tra le Società “Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l.” –
mandataria capogruppo, via Varano 334/a SP Cameranense 60131 Ancona
e “Team Engineering S.r.l.” – mandante, via Liguria 45 – 90144 Palermo.
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
della Commissione giudicatrice di cui al verbale del 16 maggio 2017 sopra
richiamato;
Visto l’art. 29, comma 1, 2° periodo e l’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016;
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- di prendere atto dell’esito della prima seduta pubblica del 16 maggio 2017
della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
n. 50/2016, per la verifica della 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:
- BTP Italia S.r.l., via Clitunno 18 – 00198 Roma a quanto richiesto negli
atti di gara;
- Costituendo RTI tra le Società “Progetto Costruzione Qualità PCQ
S.r.l.” – mandataria capogruppo, via Varano 334/a SP Cameranense
60131 Ancona e “Team Engineering S.r.l.” – mandante, via Liguria 45 –
90144 Palermo.
- 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;
- 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, 16.05.2017
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato sul Profilo di committente in data 17.05.2017
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