Decreto N. 786/2019 Prot. n. 0017729 del 09/08/2019 - [UOR: 300114] -

Decreto n.

f ESG

Area Risorse e Sistemi
Settore Tecnico
Unità Organizzativa "Programmazione Edilizia"
OGGETIO: Affidamento di Servizi Tecnici per esigenze indifferibili connesse alla Programmazione Edilizia
dell'Università degli Studi del Sannio. Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a),
del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
CIG

_

IL DIRIGENTE
PREMESSOCHE:
l'Università degli Studi del Sannio, per il tramite della Unità Organizzativa denominata "Programmazione
Edilizia" ha individuato una serie di interventi edilizi in favore del proprio patrimonio edilizio in disponibilità,
redigendo i relativi atti di programmazione delle OO.PP. e stimando gli importi occorrenti per dare corso
all'esecuzione dei relativi lavori oltre ad individuare le necessarie coperture economiche per la realizzazione
degli interventi;
che nell'ambito dei vari lavori programmati, si è reso necessario individuare prioritariamente quelle opere
che, sia per ragioni di sicurezza, sia per garantire l'utilizzo temporale di specifici finanziamenti destinati
alla loro realizzazione, devono essere nel più breve tempo possibile appaltate;
allo stato, le opere individuate nell'ambito della sicurezza e quindi in ordine alla "tutela della pubblica e
privata incolumità", sono così individuate:
•
Messa in sicurezza definitiva dei prospetti esterni dell'immobile denominato "PalazzoBosco
iucarelli" mediante lavori di Restauro e Risanamento Conservativo"; (intervento '~'1
•
Interventi di risanamento conservativo di parte della Copertura dell'edificio "P. Glannone",
sede del Dipartimento di Ingegneria "DING"; (intervento "8'1
per ciò che concerne invece le opere connesse ad alcuni, specifici finanziamenti ed alloro utilizzo "temporale"
vi è da mensionare quello riferito ai "Dipartimenti di Eccellenza': per il quale, l'Ateneo ha già ricevuto
specifici finanziamenti, in parte da destinare ad opere di natura infrastrutturale, (con relativo obbligo di
rendicontazione) ed in particolare:
•
Realizzazione di un laboratorio di Ricerca Sperimentale dell'area dell'ingegneria civile, con
particolare riferimento all'ingegneria sismica, geotecnica e costruzioni idrauliche.
(intervento "('1;
DATO AnO che con Decreto Dirigenziale numero 438 del 09 maggio 2019, con il quale, tra l'altro:
si sono approvate
le attività tecnico-amministrative curate dalla Unità Organizzativa denominata
"Programmazione Edilizia", ed in particolare i "Capitolati Prestazionali" dei Servizi Tecnici da affidare con
riferimento agli interventi '~" "B" e "e' oltre la determinazione del corrispettivo a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (ai sensi del D.M. n.
143/2013), dalle quali analisi scaturisce che in relazione ai vari servizi tecnici valutati e stimati risulta che per
ciò che concerne gli importi economici corrispondenti, gli stessi sono così determinati:
•

•

•

intervento '~": Messa in sicurezza definitiva dei prospetti esterni dell'immobile denominato "Palazzo
Bosco Lucarelli"; - Servizi di Progettazione e Direzione dei Lavori per un importo complessivo pari ad €
17.784,77 oltre onere iva;
intervento "8": Interventi di risanamento conservativo di parte della Copertura dell'edificio "P. Giannone",
sede del Dipartimento di Ingegneria "DING"; - Servizi di Progettazionee Direzione dei Lavori per un importo
complessivopari ad € 4.664,72 oltre onere iva;
intervento "e": Realizzazione di un laboratorio di Ricerca Sperimentale dell'area dell'ingegneria civile, con
particolare riferimento all'ingegneria sismica, geotecnica e costruzioni idrauliche; -servizi di Progettazione
per un importo complessivopari ad € 2.885,97 oltre onere iva;

e' stato confermato
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Architetto Rosario Gatto, per ciò Chf?
concerne i lavori delle lettere A), B) e nominato lo stesso Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per

l'intervento C) i "Realizzazione di un laboratorio di Ricerca Sperimentale dell'area dell'ingegneria civile, con
particolare riferimento all'ingegneria sismica, geotecnica e costruzioni idrauliche': anche in qualità di
Responsabile della Unità Organizzativa denominata "Programmazione Edilizia";
è stato nominato /'Ingegnere Giosuè Di Franco, RSPP di Ateneo quale figura di supporto tecnico ed
amministrativo alle funzioni in capo al Responsabile Unico del Procedimento, Architetto Rosario Gatto per
gli interventi denominati '~" "B" e "C
DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale numero 608 del 19 giugno 2019, con il quale, tra l'altro:
è stato approvato il Verbale del seggio di gara del 17 giugno 2019, protocollo

numero 0013307

con il quale, sono state valutate le seguenti '7rattative Dirette': generate nella piattaforma di "eprocurement" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
è stato proposto l'affidamento in favore del professionista Architetto

Renè Bozzella, con studio in

PADULI(BN), 82020, alla VIA CONVENTOnumero 33 - P.IVA: 01419240625;
è stato autorizzato il predetto affidamento ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
50/2016 e ss.rnrn.ii. nonchè il perfezionamento di tutti gli atti connessi e conseguenti in favore del
professionista Architetto

Renè Bozzella, con studio in PADULI (BN), 82020, alla VIA CONVENTO

numero 33 - P. IVA:01419240625;
è stata autorizzata l'immediata esecuzione dei servizi tecnici affidati, nelle more della verifica di
tutta l'eventuale ed ulteriore

documentazione

da richiedere anche agli Enti previdenziali di

competenza;
VISTO

il Progetto di "Fattibilità Tecnica ed Economica" trasmesso in data 08 luglio 2019 da parte

dell'Architetto Renè Bozzella, e registrato al protocollo generale dell'Ateneo al numero 0015084 in pari data;
CONSIDERATO che il predetto Progetto individua una serie di tipologie di intervento per la messa in sicurezza
dell'immobile e che in ogni caso prospetta la necessità di indagini approfondite sui materiali onde pervenire ad un
univoca metodologia di intervento sulle superfici murarie dell'immobile;
PRESOATTO della nota trasmessa a mezzo PECdel 29 luglio 2019 da parte dell'Architetto Renè Bozzella, e registrata
al protocollo generale dell'Ateneo al numero 16894 del 30 luglio 2019, con la quale tra l'altro veniva evidenziato che

"...si manifesta la necessità di effettuare un'indagine termografica, parte di personale qualificato e con esperienza
nel settore dei beni culturali ..." e che a tal fine "•••si allega curriculum vitae et studiorum di personale qualificato e
competente in materia di "beni culturali" che ha già svolto indagini per conto della Soprintendenza ...";
PRESOATTO del curriculum vitae et studiorum dell'Architetto
Francesco MIRAGLlA, nato a Formia (l T) il 21
settembre 1972 e residente in Mondragone (CE) alla Via Ponticelii numero 7, C.F. MRGFNC72P21D708K, P.IVA:
03334740614 nel quale sono riportate numerose esperienze anche commissionate dalla medesima Soprintendenza
ai Beni Ambientali e Culturali, oltre a significativi interventi attinenti la progettazione, il restauro oltre alle analisi
specialistiche eseguite su immobili "tutelati" ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del Dlgs. 42/2004 - D.M. 20.12.1991;
CONSIDERATO che con nota PEC protocollo numero 17522 del 06 agosto 2019 è stato tra l'altro comunicato
all'Architetto Renè BOZZElLA che "...per ciò che concerne la necessità di effettuare indagini conoscitive di natura

specialistica (indagini termografiche e stratigrafiche), questo Ateneo awierà nel più breve tempo possibile
l'affidamento delle indagini le cui risultanze Le saranno rese note anche al fine di perfezionare la documentazione
progettuale richiesta ...";
ACCLARATO
che per l'approvazione del Progetto di "Fattibilità Tecnica ed Economica" è necessario acquisire in
ogni caso la "congruità" della proposta progettuale attualmente in fase di valutazione da parte dell'Architetto Renè
BOZZEllA, oltre che fornire al medesimo professionista l'esito delle indagini da effettuare sull'immobile;
PRESOATTO della nota trasmessa a mezzo PECdel 6 agosto 2019 all'Architetto Francesco MIRAGLIA e registrata
al protocollo generale dell'Ateneo al numero 17523 del 06 agosto 2019, con la quale veniva richiesto un
"preventivo-offerta" per ciò che concerne la ".•.predisposizione di una indagine termografica e relativa relazione

specialistica ...";
PRESOATTO del preventivo numero 1/2019 del 6 agosto 2019, trasmesso dall'Architetto
Francesco MIRAGLIA a
mezzo nota PECregistrata al protocollo generale di Ateneo al numero 17533 del 6 agosto 2019 con il quale è stato
richiesto un compenso omnicomprensivo pari ad € _1.560,00 (miliecinquecentosessanta/OO)
e la cui indagine a
farsi "...comprenderà n. 30 termogrammi ...";
CONSIDERATO che il predetto importo è considerato congruo da parte del Responsabile dell'Unità Organizzativa
"Programmazione Edilizia" che sigla quale proposta il presente prowedimento, rispetto alle analisi specialistiche da
effettuare, anche in considerazione del modico valore dello stesso;
PRESO ATTO delle attività tecnico-organizzative e di coordinamento predisposte dalla Unità Organizzativa
"Programmazione Edilizia': dalle quali risulta necessario ed urgente affidare l'esecuzione delle prove e delle indagini
nel più breve tempo possibile, anche al fine di garantire il rispetto della tempistica sopra indicata;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove nel disciplinare l'''affidament~
diretto" disciplina che lo stesso può awenire "...anche senza previa consultazione di due o più operat9''i

economici ...";
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che,
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTE le Linee Guida n. 1 dell'Anac del 21 febbraio 2018 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017;
CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dalle predette Linee Guida: "Gli incarichi di importo inferiore a
40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice. In questo
caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore

economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.."
CONSIDERATO, inoltre, che l'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che
riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il
soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento - in ordine alla
sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti
(art. 32, comma 2, codice).
CONSIDERATO che:
• nel caso di specie è possibile applicare 36, comma 2, lettera a), del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
• nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
• tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell'art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;
PRESO AnO delle attività svolte dalla Unità Organizzativa "Programmazione Edilizia", dalle quali risulta che si è
proceduto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare riguardo
all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del
principio di cui all'art. 42 del D. Lgs.50/2016;
CONSIDERATO che:
• l'Architetto Francesco MIRAGLlA, nato a Formia (LT)il21 settembre 1972 e residente in Mondragone (CE)alla Via
Ponticelli numero 7, C.F.MRGFNC72P21D708K, P.IVA:03334740614 è tra l'altro abilitato nell'ambito della piattaforma
"MEPA" e che pertanto, anche se l'affidamento è inferiore alla soglia dei 5.000 euro e non vi sia un espresso
obbligo all'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - ai sensi dell'art.1 della Legge 296/2006
comma 450, così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) - l'affidamento verrà
in ogni caso perfezionato mediante l'utilizzo della medesima piattaforma, nel rispetto del preventivo - offerta già
presentato, numero 1/2019 del 6 agosto 2019, trasmesso a mezzo nota PEC registrata al protocollo generale di
Ateneo al numero 17533 del 6 agosto 2019;
• il contratto viene generato direttamente dalla piattaforma "MEPA", firmato digitalmente e caricato sulla
piattaforma che lo trasmette all' impresa con conseguente accettazione da parte dell'operatore economico
individuato, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO
il Bilancio Annuale per l'Esercizio 2019, composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti",
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2018;
DATO AnO delle attività tecniche svolte dalla Unità Organizzativa denominata "Programmazione Edilizia'~
ACCERTATA la disponibilità del "budget di costo",
VISTI
• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
• Le Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" deliberate dal
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1 marzo 2018;
• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni': aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
• Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 con il quale è stato approvato
il Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento dellefunzioni del direttore dei lavori
e del direttore dett'esecuztone":
• L'art.26 della legge 488/1999 circa l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
• Il Decreto Legge del 18 aprile 2019, numero 32;
• Il D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445;
• L'art.37 del D. Lgs.33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed
integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall'art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, sarà pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.
50/2016, sarà pubblicata sul sito web di ateneo nella sezione - "Amministrazione Trasparente".
,
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DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) Confermare
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Architetto Rosario Gatto, per ciò che concerne
"Predisposizione di una indagine Termografica e relativa relazione Specialistica da effettuarsi su
PalazzoBoscoLucarelli, sede del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio";
2) Approvare
il preventivo - offerta il preventivo numero 1/2019 del 6 agosto 2019, trasmesso dall'Architetto
Francesco MIRAGLIA a mezzo nota PECregistrata al protocollo generale di Ateneo al numero
17533 del 6 agosto 2019;
3) Procedere
alla generazione del codice "CIG" circa la "Predisposizionedi una indagine Termografica e relativa
relazione Specialistica da effettuarsi su Palazzo Bosco Lucarelli, sede del Dipartimento di Ingegneria
dell?università degli Studi del Sannio";
4) Autorizzare
il perfezionato dell'incarico professionale mediante l'utilizzo della piattaforma di "e_
procurament" del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, nel rispetto del
preventivo - offerta già presentato, numero 1/2019 del 6 agosto 2019, trasmesso a mezzo nota
PECregistrata al protocollo generale di Ateneo al numero 17533 del 6 agosto 2019;
5) Autorizzare
l'utilizzo del "budget di costo" per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari € 1.560,00
(millecinquecentosessanta/OO),
per la "Predisposizione di una indagine Termografica e relativa
relazione Specialistica da effettuarsi su Palazzo Bosco Lucarelli, sede del Dipartimento di Ingegneria
dell'Università degli Studi del Sannio", mediante la sua imputazione alla voce COAN
CA01.11.08.08, denominata "Consulenze Tecniche per Interventi Edilizi': - U.A. 00.01.22 Unità
Organizzativa "Programmazione Edilizia - del Bilancio Annuale per l'Esercizio 2019;
6) Disporre che:
A) il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli
obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
B) In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura
d'appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui
all'art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016, si procederà alla risoluzione del contratto per giusta causa, alla
segnalazione all'ANAC e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria
competente;
7) Trasmettere il presente prowedimento per la pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, sul
sito internet di ateneo, nella sezione "Amministrazione Trasparente" nell'ambito della suddetta procedura di gara.
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