
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

 
VISTI gli atti relativi alla procedura aperta per l’appalto relativo alla realizzazione del Campus 
Biotecnologie, Salute dell’Uomo e Scienza della Vita, ex Consorzio Agrario, Via Archirafi, Corpo B; 
 
VISTO il Decreto del Dirigente n° 3107/2017 del 13/11/2017 di nomina della Commissione preposta 
all’aggiudicazione provvisoria;  
 
VISTO il D.D.G.  n° 3150/2017 del 17/11/2017 di nomina della Commissione per la valutazione dell’offerta 
tecnica; 
 
VISTO il  verbale di gara Rep. n. 4905 del 15/12/2017, dal quale risulta che, a conclusione degli atti di gara, 
l’offerta dell’impresa EMMECCI S.r.l., con un punteggio complessivo pari a 97,30, è risultata la migliore tra 
tutte quelle pervenute; 
 
CONSIDERATO che l’offerta della predetta Impresa risultava anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTA la nota prot. n. 30861 del 20/4/2018, con la quale il RUP, arch. Rosario Lo Piccolo, ha ritenuto le 
giustificazioni prodotte dall’impresa EMMECCI S.r.l. sufficienti e idonee a dimostrare la congruità 
dell’offerta presentata; 
 
PRESO atto delle risultanze della suddetta relazione;  
 
PRESO atto che in conseguenza del ribasso pari al 16,3850%, offerto dall’impresa EMMECCI S.r.l., 
sull’importo soggetto a ribasso d’asta, l’importo dei lavori aggiudicati, comprensivo dell’importo degli oneri 

di sicurezza ammonta a € 3.946.874,74; 
 
VISTO l’art. 32, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 33, comma 1, del citato Decreto Legislativo; 

 

CONSIDERATO ogni opportuno elemento; 

 

RICONOSCIUTA la legittimità dell’intero procedimento posto in essere  sin qui; 

 

 

 

RECEPISCE 

 

il parere espresso dal RUP  meglio descritto in premessa 
 

 

 



 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIALI E NEGOZIALI 

 

DECRETA 

 
 Approvare la proposta di aggiudicazione della procedura di gara relativa alla realizzazione del Campus 

Biotecnologie, Salute dell’Uomo e Scienza della Vita, ex Consorzio Agrario, Via Archirafi, Corpo B in 

favore dell’impresa EMMECCI S.r.l., per l’importo complessivo di € 3.946.874,74, oltre IVA. 
 

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

 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Calogero Schilleci 

 


