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Oggetto: Indizione di procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ingegneria e 
architettura in particolare per Direttore dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase 
di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di “manutenzione ordinaria stanza 058 del 
Dipartimento di Chimica” 
 
C.I.G. ZD01E54B5F 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
 

VISTO 
il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTE 
le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e 
n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato 
e modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 
13/01/2016; 

VISTA 
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426 del 20/12/2016 
con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio 2017; 

VISTA 
la Disposizione di Delega del Direttore Generale con D.D. n. 
5406/2016 Prot. n. 0090931 del 30/12/2016; 

VISTO 
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt. 29, 
36 e 95; 

VISTA 
la determinazione dell’ANAC recante “Linee guida per le procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvata dal 
Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 26 ottobre 2016 e 
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sottoposta alla verifica dei competenti Organi per l’acquisizione dei 
prescritti pareri; 

CONSIDERATA  
la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria (RUP Ing. 
Stefano Tatarelli) presso la stanza n. 058 (VEC – vecchio edificio di 
chimica) a seguito di sistemazione della stessa (importo inferiore ad 
€ 40.000,00 iva esclusa) per renderla idonea alla collocazione di un 
sistema multifunzionale SAXS/GISAXS/WAXS/GIWAXS per la 
caratterizzazione strutturale di sistemi solidi e in soluzione su scala 
meso e nanoscopica (SAGIWAXS) (Small/Grazing Incidence 
Small/Wide/ Grazing Incidence Wide Angle X-Ray Scattering);  

CONSIDERATA  
la proposta da parte del RUP Ing. Stefano Tatarelli di nominare un 
Direttore dei lavori con il compito anche di Coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione per i lavori di 
sistemazione di cui sopra della stanza 058; 

CONSIDERATO   
che l’ufficio tecnico dell’Università, a seguito di nostra richiesta 
tramite email, risponde che non può affidare direttamente l’incarico 
a proprio personale per mancanza di tale professionalità ed invita a 
rivolgersi direttamente al personale interno del Dipartimento; 

VERIFICATO  
che anche all’interno del Dipartimento di Chimica non è presente tra 
il personale tale professionalità; 

CONSIDERATO 
che con email del 26/04/2017 inviata all’“Ufficio Gare Appalti” si 
chiede, sottolineando l’urgenza, l’indicazione di tre professionisti 
presenti nell’Albo dell’Ateneo; 

CONSIDERATO   
che con email Prot. n. 0000994 del 28/04/2017 l’“Ufficio Gare 
Appalti” ci trasmette i nominativi dei soggetti individuati mediante 
scorrimento dell’elenco formato in base ai requisiti richiesti;    

CONSIDERATO 
quindi necessario per il reperimento della professionalità in oggetto 
rivolgersi all’esterno attraverso una procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura in particolare 
per Direttore dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione per i lavori di “manutenzione ordinaria 
stanza 058 del Dipartimento di Chimica (VEC – vecchio edificio di 
chimica);       
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CONSIDERATA 
la necessità di indire una procedura negoziata ai sensi degli artt. 31, 
comma 8, e 36 del D.Lgs. 50/2016 attraverso una richiesta di 
preventivo da rivolgere a tre professionisti per l’affidamento 
all’esterno del servizio di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO   
che sono stati individuati dall’“Ufficio Gare Appalti” i seguenti 
professionisti a cui rivolgere la richiesta di preventivo:  
-  Ing. Massimo Blasi – via Achille Vianelli, 10 – 80127 Napoli 
massimo.blasi@ordingna.it 
- Studio Egeo – San Lorenzo, 30 – 00033 Cave (RM) 
g.giordano@pec.ording.roma.it 
-      Bianchivenetoarchitetti – via Alberico II – 00193 Roma 
p.veneto@pec.archrm.it; 

CONSIDERATO   
che il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo e che l’offerta 
economica dovrà essere espressa, mediante ribasso percentuale 
applicato all’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura pari ad € 3.520,72 corrispettivo calcolato 
secondo quanto stabilito dal D.M. n. 143/2013;     

CONSIDERATO 
che l’aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti generali di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità 
professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi;  

CONSIDERATO 
che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario sarà 
stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO 
di nominare se stessa quale R.U.P. (Responsabile Unico del 
Procedimento) considerata la propria organizzazione e la necessaria 
rotazione dell’incarico (cfr. delibera Consiglio di Dipartimento 15 
marzo 2017); 

CONSIDERATO   
che il servizio medesimo graverà sul seguente fondo “PAVEL Grandi 
Attrezzature 2015”;  

ACCERTATA 
la disponibilità sul B.U. Esercizio 2017; 
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DETERMINA 
 
 

1. per le motivazioni indicate in premessa, di indire, secondo i principi dell’artt. 31, 
comma 8 e 36 del D.Lgs 50/16, una procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di ingegneria e architettura in particolare per Direttore dei Lavori e 
Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di 
“manutenzione ordinaria stanza 058 del Dipartimento di Chimica (VEC – vecchio 
edificio di chimica); 
 

2. di invitare a presentare offerta economica i seguenti professionisti : 
-  Ing. Massimo Blasi – via Achille Vianelli, 10 – 80127 Napoli 
massimo.blasi@ordingna.it 
- Studio Egeo – San Lorenzo, 30 – 00033 Cave (RM) 
g.giordano@pec.ording.roma.it 
-             Bianchivenetoarchitetti – via Alberico II – 00193 Roma 
p.veneto@pec.archrm.it; 
 

3. che il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo e che l’offerta economica dovrà 
essere espressa, mediante ribasso percentuale applicato all’importo a base d’asta 
per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura pari ad € 3.520,72 
corrispettivo calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. n. 143/2013;   

 
4. di nominare se stessa quale R.U.P.; 

 
5. che il servizio medesimo graverà sul seguente fondo “PAVEL Grandi Attrezzature 

2015”; 
 

6. che il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

7. La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è 
pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della 
generale conoscenza.   

 
 
 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 
    Dott.ssa Giovanna Bianco 
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