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Area Patrimonio e Servizi Economali 
Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio 
Sett. Gare lavori, servizi e forniture 
 
Il Direttore dell’Area 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per 

le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA; 

 
VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, 

per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro 
ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato 
elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero 
ad altri mercati elettronici; 

 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 
 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
 
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 13/01/16; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 con la quale è 

stato approvato il documento di riorganizzazione dell’Amministrazione 
centrale; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20/12/2016 con la 

quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio 2017; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 117/2017 del 18/01/2017, con la 

quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo 
all’esercizio 2017; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/17 del 19/12/2017 con la 

quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio 2018; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 51/2018 del 10/01/2018, con la 

quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo 
all’esercizio 2018; 

 
VISTA la delibera dell’ANAC n.1097 del 27 ottobre 2016 - Linee guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.,  recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016; 

 
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 approvato con 

delibera del C.d.A. del 24/01/2017; 
 
VISTE le Disposizioni del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 4582 del 

11/12/2017 e n. 4607 del 12/12/2017, con le quali è stata autorizzata 
l’indizione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. e ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del citato D.Lgs. n. 
50/16 e ss.mm. e ii., per l’affidamento dell’appalto del servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla 
riqualificazione delle aule della Sapienza Università di Roma, suddiviso in 17 
lotti, per un importo pari ad Euro 3.459.067,60 oltre I.V.A. 22% ed oneri di 
legge; 

 
CONSIDERATO che il bando di gara della procedura di cui sopra è stato inviato per la 

pubblicazione all’U.P.U.U.E. il 14/12/2017, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 20/12/2017 e sulle testate “Aste 
e Appalti pubblici”, gratuita per l’Ateneo, e “Il Corriere della Sera” (edizioni 
nazionali), “Il Messaggero” e “La Repubblica” (edizioni locali) e che lo stesso 
prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 
24/01/2018;  

 
VISTA la nota prot. n. 0004200 del 17/01/2018, con la quale il RUP, a seguito di 

controllo effettuato sulla documentazione di gara, per segnalazioni 
pervenute da operatori del settore, ha comunicato di aver apportato le 
seguenti rettifiche:  

 - sono stati modificati gli importi relativi a ciascun lotto e di conseguenza 
l’importo complessivo dell’appalto, poiché è stato applicato, per la 
determinazione dei corrispettivi, il DM 17/6/2016, anziché il DM 4/4/2001, in 
ossequio all’art. 24 co. 8 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle Linee Guida n. 
1 dell’ANAC, come approvate dal Consiglio in data 8/11/2017; 

 - nel Disciplinare di Gara al punto 7.3 lett. c), relativamente alla 
specificazione dei lavori cui si riferiscono le attività oggetto dell’appalto, sono 
stati sostituiti per ciascuna delle classi e categorie elencate gli importi, 
aggregati, ivi indicati ed erroneamente riferiti ai servizi in luogo dei lavori; 

 - nel Disciplinare di Gara al punto 7.3 lett. c) sono state sostituite le tabelle 
relative ai 17 lotti dove sono riportati gli importi minimi richiesti calcolati con 
riguardo ad ognuna delle classi e categorie, riferiti erroneamente ai servizi in 
luogo dei lavori, importi necessari alla determinazione delle capacità di 
svolgimento del servizio professionale; 

 - nel Disciplinare di Gara al punto 7.3 lett. c), è stato precisato che la 
categoria d’opera T.02 per come definita nella tabella Z1 del D.M. 
17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, può essere equiparata alle 
ID. opere IA.03 e IA.04 [IIIc / 143/49 (Classi e categorie) – Ib (D.M. 
18/1171)], visto il sostanziale equilibrio del grado di complessità, in virtù di 
quanto riportato nelle linee guida dell’ANAC n.1 relative all’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 
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VISTA la nota prot. n. 0004880 del 19/01/2018, con la quale il RUP, a seguito di 

ulteriori quesiti pervenuti da parte di operatori economici, ha comunicato di 
aver apportato rettifiche al punto 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta 
tecnica” del Disciplinare di gara e all’art. 5 “Importo dell’appalto” del 
Capitolato Speciale nel senso dei documenti allegati alla nota medesima; 

 
CONSIDERATO che a seguito delle interlocuzioni con il RUP, sono state qualificate, nel 

disciplinare di gara, le prestazioni ivi dedotte quali prestazione principale e 
prestazione secondaria; 

 
CONSIDERATO  che con la nota prot. n. 0004200 del 17/01/2018 il RUP ha richiesto di 

procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla rettifica del bando di gara 
con relativa riapertura dei termini; 

 
VISTA la Disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 129 del 

19/01/2018, con la quale: è stata autorizzata la rettifica della Disposizione n. 
4582/2017 del 11/12/2017, già citata nelle premesse, è stato approvato il 
nuovo quadro economico della procedura, recante un importo complessivo 
dell’appalto pari ad € 5.397.002,20 + IVA ed oneri di legge, ed approvato, 
altresì, il Capitolato Speciale rettificato, con la relativa copertura contabile; 

 
CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica e 

riapertura termini sull’U.P.U.U.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sulle testate “Aste e Appalti pubblici” gratuita per l’Ateneo e “Il 
Corriere della Sera” (edizioni nazionali), “Il Messaggero” e “La Repubblica” 
(edizioni locali), sulle quali è stato pubblicato il relativo bando; 

 
CONSIDERATO che l’invio telematico all’U.P.U.U.E. degli avvisi di rettifica può essere 

effettuato sul portale SIMAP (sistema informativo per gli appalti pubblici 
europei) esclusivamente per il tramite della società che ha provveduto alla 
trasmissione del bando originario; 

 
CONSIDERATO che il servizio di pubblicazione del bando originario della procedura in 

argomento, è stato affidato, con propria disposizione n. 4651/2017 del 
14/12/2017 alla Società PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL; 

 
VISTO  il preventivo n. AE1. 10764 del 17/01/2018 della Società PUBBLIGARE 

MANAGEMENT SRL, per un importo complessivo di Euro 5.141,42 IVA e 
bolli compresi di cui Euro 4.201,16 + IVA per spese di pubblicazione, oltre 
Euro 16,00 per rimborso spese bolli; 

 
CONSIDERATO che l’ufficio proponente provvederà a garantire tutti gli adempimenti ex art. 3 

della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 
  
VISTA   la e-mail, con la quale il Direttore dell'Area Gestione Edilizia ha comunicato 

I’assenso ad impegnare sul conto A.C.11.02.010.010 “Prestazioni di servizi 
pubblicitari e di promozione” della S. 7425/18; 

 
DISPONE 

 

1. Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la rettifica e la riapertura dei termini 
del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’appalto del servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
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esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione delle aule della Sapienza 
Università di Roma, suddiviso in 17 lotti, con pubblicazione del relativo avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
sulle testate “Aste e Appalti pubblici”, gratuita per l’Ateneo, “Il Corriere della sera” (edizioni 
nazionali), “Il Messaggero” e “La Repubblica” (edizioni locali). 

2. Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento alla Società 
PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL, del servizio inerente la pubblicazione di un avviso di 
rettifica e la riapertura dei termini di 41 giorni, a decorrere dall’invio telematico 
all’U.P.U.U.E., del suddetto avviso, per un importo complessivo di Euro 5.141,42 IVA e 
bolli compresi (Euro 4.201,16 + IVA, oltre € 16,00 per bollo), che trova copertura sulla 
scrittura n. S. 7425/18, assunta con DDA n. 129 del 19/01/2018 sul conto di bilancio 
A.C.11.02.010.010 “Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione” 
UA.S.001.DUF.AGE.AMS - Codice COFOG 09.8, nessun O.O associato - esercizio 2018. 

 
 

Il Direttore di Area 
 
Disposizione n. 142/2018 
Prot. n. 0005260 del 22/01/2018 
Classif. X/4 


