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U.O. Procedure negoziate 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la delibera n. 137 del 9/12/2013 che ha approvato gli elaborati tecnici relativi ai lavori 

urgenti di messa in sicurezza e di restauro nel complesso monumentale dello Steri ex magazzini 

ottocenteschi ed indagini per il recupero del colonnato ottocentesco dell’importo complessivo di €. 

179.249,13, la cui spesa gravava sulla voce 6.2.1.1.0. “ristrutturazione di edifici di Ateneo”, es. fin. 

2013, impegno di spesa n. 1774 datato 16/12/2013; 

 

RILEVATO che la contemporaneità di esecuzione di altri lavori negli spazi adiacenti al colonnato 

ottocentesco ha impedito, di fatto, l’avvio della relativa procedura; 

 

VISTA la nota prot. N. 27219 del 07/04/2017 con la quale il RUP, ing. Antonio Sorce, 

evidenziando l’ultimazione dei lavori presso la sala delle verifiche, ritrasmette il progetto relativo ai 

lavori di restauro sopracitati; 

 

VISTI gli elaborati progettuali trasmessi; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. N. 33678 del 5/5/2017 è stata richiesta al RUP la conferma 

della validazione originaria datata 14/11/2013 e quindi una nuova approvazione consiliare che 

autorizzi, tra l’altro, l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del DLgs n. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTA la nota prot. N. 86387 del 16/11/2017 con la quale il RUP “conferma” la validazione 

originaria del progetto e comunica di non ritenere necessaria una ulteriore approvazione in C.d.A., 

in quanto il progetto è rimasto invariato a meno dell’aggiornamento dei prezzi elementari, come 

previsto dalla normativa vigente; 

 

CONSIDERATO che con la sopracitata nota il RUP, ribadita l’urgenza, autorizza il Settore Appalti 

di Opere e Lavori ad affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

RITENUTA la necessità di adeguare la prescrizione della delibera al nuovo assetto normativo, 

incidendo sulla modalità di gara; 

 

CONSIDERATO l’originario impegno di spesa graverà per €. 176.641,77 sulla voce 

CA.P.A.01.02.18 – Progetti per l’edilizia – demolizioni, recupero, ristrutturazioni e restauro – 

investimenti - del bilancio unico d’Ateneo E.C. 2018 e per €. 2.607,36 su quota incentivi; 

 

 

DECRETA 

 

I) Riconoscere la validità dell’autorizzazione già formulata dal C.d.A. inerente all’approvazione 

dei lavori urgenti di messa in sicurezza e di restauro nel complesso monumentale dello Steri 

ex magazzini ottocenteschi ed indagini per il recupero del colonnato ottocentesco 

dell’importo di €.179.249,13. 
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II) Autorizzare il ricorso al sistema di affidamento mediante esperimento di procedura negoziata 

ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, specificatamente comma 2, lett. b) e 63, 

comma 2, lettera c) 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 8 del citato Decreto Legislativo. 

 

III) Fare gravare la spesa di €. 176.641,77 sulla voce CA.P.A.01.02.18 – Progetti per l’edilizia – 

demolizioni, recupero, ristrutturazioni e restauro – investimenti - del bilancio unico d’Ateneo 

E.C. 2018 e di €. 2.607,36 su quota incentivi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Calogero Schilleci 
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