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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 28 del 19/9/2018 con la quale è stato approvato in via 

amministrativa il progetto esecutivo dei lavori per utilizzo degli spazi per le necessità degli studenti 

presso i locali dell’ex cooperativa a Parco d’Orleans, interventi di manutenzione dei locali di piano 

cantinato dell’edificio 6 di Viale delle Scienze – 1° stralcio dell’importo complessivo di € 

445.000,00; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente dell’Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali n. 3067/2018 del 

31/10/2018 con il quale è stato autorizzato l’espletamento della procedura selettiva per 

l’affidamento dell’appalto per i lavori suddetti, mediante esperimento di procedura negoziata, ai 

sensi del combinato disposto art. 36, comma 2 let. c) e art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95, comma 4 e 97 comma 2 e 8 del 

citato Decreto Legislativo; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente n° 799/2019 del 13/03/2019 di nomina della commissione di gara; 

 

VISTI i verbali del 14/03/2019 e del 19/03/2019 con i quali la citata commissione ha proposto, al 

termine delle operazioni di gara, l’aggiudicazione in favore dell’impresa Guida Agostino con il 

ribasso offerto del 32,5079%; 

 

PRESO atto che in conseguenza del ribasso pari al 32,5079%, offerto dall’impresa Guida Agostino, 

sull’importo soggetto a ribasso d’asta, l’importo dei lavori aggiudicati, comprensivo dell’importo 

degli oneri di sicurezza, ammonta a € 211.619,32; 

 

VISTI gli artt. 32, commi 5 e 7, e 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 4 delle Linee Guida di attuazione del Titolo IV – Attività negoziale del Regolamento 

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per l’affidamento dei lavori di importo pari o 

superiore ad €40.000, approvato dal C.d.A. con deliberazione n. 5 del 19/12/2018; 

 

CONSIDERATO ogni opportuno elemento; 

 

 

DECRETA 

 

 Approvare la proposta di aggiudicazione della procedura di gara relativa ai lavori per utilizzo 

degli spazi per le necessità degli studenti presso i locali dell’ex cooperativa a Parco d’Orleans,  
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interventi di manutenzione dei locali di piano cantinato dell’edificio 6 di Viale delle Scienze – 

1° stralcio in favore dell’impresa Guida Agostino, per l’importo complessivo di € 211.619,32 

oltre IVA; 

 

 Disporre l’avvio delle procedure di verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

dall’aggiudicatario e, successivamente, richiedere la documentazione propedeutica alla 

stipulazione del contratto. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Romeo 

 


		2019-03-21T10:10:08+0000
	Calogero Schilleci


		2019-03-21T14:44:25+0000
	Antonio Romeo




