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IL DIRIGENTE 

 

 

 
Vista la e-mail del 16/3/2018 con la quale il Responsabile del Procedimento, arch. Domenico 
Policarpo, ha trasmesso gli elaborati progettuali relativi ai lavori di esecuzione di scavi archeologici 
presso l’ex convento della “Martorana” Palermo, dell’importo complessivo € 87.517,23. 
II relativo quadro economico è il seguente: 

A) Lavori 
a.1 Importo a base di gara     €.  70.326,67  €. 70.326,67 
a.2 oneri sicurezza      €.    4.571,23 
a.3 importo soggetto a ribasso    €.  65.755,44 
 
B) Somme a disposizione 
b.2 imprevisti       €.    7.032,67 
b.3 IVA 10%       €.    7.032,67 
b.4 incentivi 1,6% (art. 92 D.Lgs 163/2006)   €.    1.125,23 
b.5 oneri conferimento a discarica    €.    2.000,00 
        €.  17.190,56  €. 17.190,56 
           €. 87.517,23 
 
Visto il certificato di validazione del progetto in questione reso dal RUP in data 12/4/2018, ai sensi 
dell’art. 26 comma 8 de D.Lgs 50/2016; 
 
Considerato che il R.U.P., valutata l’urgenza, propone il ricorso alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara; 
 
Considerato che l’originario impegno di spesa graverà per €.86.392,00 sulla voce COAN 
CA.C.B.02.04.39 “Monitoraggio e verifiche del patrimonio edilizio e servizi di Ingegneria” del B.U. 
di Ateneo E.C. 2018 e per €. 1.125,23 su quota incentivi; 
 
Ritenuta valida la proposta formulata dal RUP ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, 
comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 3760/2016 del 17/10/2016; 
 

 
 

DECRETA 
 
 

I) Approvare il progetto meglio descritto in premessa. 
 
II) Autorizzare il Settore Appalti di Opere e Lavori ad affidare i lavori di esecuzione di scavi 

archeologici presso l’ex convento della “Martorana” Palermo, mediante esperimento di 
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. b) e 63, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai 
sensi degli artt. 148, comma 6 e 97 del citato Decreto Legislativo. 
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III) Fare gravare la spesa di € 86.392,00 sulla voce COAN CA.C.B.02.04.39 “Monitoraggio e 
verifiche del patrimonio edilizio e servizi di Ingegneria” del B.U. di Ateneo E.C. 2018 e di €. 
1.125,23 su quota incentivi. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
      (Dott. Calogero Schilleci) 
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