
Provvedimenti finali dei procedimenti preordinati a lla scelta del contraente per l’affidamento di cont ratti pubblici di lavori, forniture e servizi e 
al perfezionamento di accordi con altre pubbliche a mministrazioni, predisposti dalla Unità Organizzati va “ Programmazione Edilizia” - 2015 

 
 Tipologia di 

provvedimento 
Estremi del 

provvedimento 
Contenuto Oggetto Spesa Estremi relativi ai 

principali documenti 
contenuti nel fascicolo 

1 Provvedimento 
adottato dal 
Rettore  

Decreto del 
Rettore del 30 
gennaio 2015, 
numero 83 
 

Autorizzazione al 
perfezionamento di un 
accordo con altra pubblica 
amministrazione 

Autorizzazione alla 
stipula di un Protocollo di 
Intesa con il Comune di 
Benevento per  
disciplinare gli obblighi e 
i compiti che ciascuna 
delle due 
amministrazioni è 
chiamata a svolgere 
nell’ambito del 
procedimento 
preordinato alla 
realizzazione dei “Lavori 
di messa in sicurezza 
riferiti alla copertura della 
cappella gentilizia 
annessa al Complesso 
Immobiliare Universitario 
denominato “Palazzo De 
Simone”, sito in 
Benevento, alla Piazza 
Arechi II”  
 

 
€ 0,00 

 
 
 
 

Protocollo di Intesa con 
l’annesso 
Cronoprogramma, stipulato 
in data 2 febbraio 2015 tra 
il Comune di Benevento e 
la Università degli Studi del 
Sannio 
 
 
 
 
 

2 Provvedimento 
adottato dal 

Determina del 
Responsabile 

Affidamento di un appalto 
di lavori pubblici mediante 

Affidamento dei “Lavori 
di messa in sicurezza 

€ 99.594,84, che 
comprende anche 

1. offerta economica 
presentata dalla Società 



 Tipologia di 
provvedimento 

Estremi del 
provvedimento 

Contenuto Oggetto Spesa Estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 

Responsabile 
Unico del 
Procedimento 

Unico del 
Procedimento del 
29 aprile 2015, 
numero 10 

procedura negoziata 
indetta ai sensi 
dell’articolo 122, comma 
7, del Decreto Legislativo 
del 12 aprile 2006, 
numero 163, e successive 
modifiche e integrazioni, 
con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 83 del 
medesimo Decreto 
Legislativo 

riferiti alla copertura della 
cappella gentilizia 
annessa al Complesso 
Immobiliare Universitario 
denominato “Palazzo De 
Simone” sito in 
Benevento alla Piazza 
Arechi II” 

l’adozione delle 
misure necessarie 
a garantire lo 
svolgimento dei 
lavori in conformità 
alla normativa in 
materia di tutela 
della salute e della 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro e 
la Imposta sul 
Valore Aggiunto 

 
 
 
 

Consortile a 
Responsabilità Limitata 
“Consorzio Stabile 
Medil” 

2. cauzione definitiva, 
rilasciata in base allo 
schema tipo 1.2 
denominato “Garanzia 
fideiussoria per la 
cauzione definitiva”, 
approvato con Decreto 
del Ministero delle 
Attività Produttive del 12 
marzo 2004, numero 
123, con una somma 
garantita pari ad € 
9.054,08, a garanzia 
dell’esatta esecuzione 
del contratto 

 
3 Provvedimento 

adottato dal 
Responsabile 
Unico del 
Procedimento 

Determina del 
Responsabile 
Unico del 
Procedimento del 
9 ottobre 2015, 
numero 21 

Affidamento di un appalto 
di fornitura e posa in 
opera mediante procedura 
negoziata indetta ai sensi 
dell’articolo 125 del 
Decreto Legislativo del 12 
aprile 2006, numero 163, 
e successive modifiche e 

Affidamento 
dell’intervento di 
adeguamento delle 
sedute banco installate 
nelle aule ubicate 
all’interno del Complesso 
Immobiliare denominato 
“Ex Poste”, sito in 

€ 19.890,86 
compresa la 
Imposta sul Valore 
Aggiunto 

 
 
 
 

1. offerta economica 
presentata dalla 
SO.ME S.r.l. “Arredi 
per Uffici e Comunità” 

2. cauzione definitiva, 
rilasciata in base allo 
schema tipo 1.2 
denominato “Garanzia 



 Tipologia di 
provvedimento 

Estremi del 
provvedimento 

Contenuto Oggetto Spesa Estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 

integrazioni, con il criterio 
di aggiudicazione 
dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 83 del 
medesimo Decreto 
Legislativo 

Benevento alla Via Delle 
Puglie, numero 82, sede 
attualmente di una parte 
del Dipartimento di 
Diritto, Economia, 
Management e Metodi 
Quantitativi 

fideiussoria per la 
cauzione definitiva”, 
approvato con Decreto 
del Ministero delle 
Attività Produttive del 
12 marzo 2004, 
numero 123, con una 
somma garantita pari 
ad € 1.630,40, a 
garanzia dell’esatta 
esecuzione del 
contratto 

 
 
     Benevento, 11 novembre 2015 
 
      
 

Il Responsabile della Unità Organizzativa 
“Programmazione Edilizia” 
Architetto Rosario Gatto 

 

Nulla osta alla pubblicazione: 
Il Direttore Generale 

Dottore Gaetano Telesio 
 


