
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA
E

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE E RELAZIONI CON IL
PUBBLICO

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed in
particolare l’art. 56, co. 2;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 19 del 01.02.2011, con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia
ha nominato l’ing. Ferdinando Fisciano Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., per l’intervento: “1116.SPMAR – Lavori di consolidamento e restauro di una colonna in
pietra vesuviana del Chiostro del Complesso di San Pietro Martire sede della Facoltà di Lettere e
Filosofia in via Porta di Massa (NA);

CONSIDERATO che l’intervento in questione risulta inserito nel Programma Edilizio Triennale 2015 -
2017, approvato con delibera n.8 del 17.02.2015;

VISTA la determina congiunta del Dirigente della Ripartizione edilizia e del Dirigente della
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n° 290 del 07.04.2016, con la quale è stata
autorizzata l’indizione, ai sensi dell’articolo 57 comma 6 e 122 comma 7, di una procedura negoziata,
senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento di un “appalto integrato per la
progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per
l’esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro di una colonna in pietra vesuviana del Chiostro del
Complesso di San Pietro Martire sede della Facoltà di Lettere e Filosofia in via Porta di Massa (NA)”
[1116.SPMAR - 20/TL/2015], da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo i criteri di valutazione
e di ponderazione stabiliti nel documento denominato “Indicazioni del R.U.P.”, con un importo
complessivo pari ad € 315.620,91, oltre oneri fatturazione;

VISTA la lettera di invito prot. n. 32606 del 07.04.2016, nella quale è stato indicato il 27.05.2016, quale
termine ultimo per la presentazione delle Offerte;

CONSIDERATO che, con messaggio di posta elettronica certificata del 24.05.2016, il Responsabile del
Procedimento ha comunicato all’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili ed alla Ripartizione
Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico che il documento LC Lista Categorie di Lavoro , allegato
alla citata Determina n. 290 del 07.06.2016 e successivamente messo a disposizione degli invitati ai fini
della formulazione dell’Offerta Economica,  non  è completo, in quanto “per mero errore di formulazione
del file pdf erano state scansite le sole pagine dispari” e, pertanto, ha disposto la sostituzione di detto file;

RAVVISATA pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del documento denominato “Lista
Categorie di Lavoro”, allegato alla predetta Determina n. 290 del 07.06.2016, con il documento emendato
dell’errore materiale ed allegato alla presente Determina;

VISTA la successiva corrispondenza intercorsa, tramite posta elettronica certificata, tra l’Ufficio Gare e
Contratti per Lavori ed Immobili ed il Responsabile del Procedimento circa la necessità di prorogare il
termine di scadenza per la presentazione delle Offerte di un periodo minimo di 10 giorni, al fine di
consentire alle Società invitate alla procedura di formulare correttamente l’Offerta Economica in relazione
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alle specifiche riportate nel nuovo documento LC Lista Categorie di Lavoro che, a valle della
sottoscrizione della presente Determina, sarà messo a disposizione degli invitati;

tutto ciò premesso,

I SOPRANOMINATI DIRIGENTI,
CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA,

DECRETANO

- Il documento LC Lista Categorie di Lavoro , allegato alla Determina n. 290 del 07.06.2016, è
sostituto con il documento LC Lista Categorie di Lavoro allegato alla presente Determina;

- Il nuovo documento LC Lista Categorie di Lavoro viene reso disponibile, tra gli atti di gara,
all’indirizzo Internet: http://www.unina.it//ateneo/gare/20_tl_2015;

- Il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte è prorogato al 14 giugno 2016 e,
pertanto, la lettera di invito n. 32606 del 07.04.2016 è rettificata limitatamente ai punti di seguito
riportati:

Ricevimento offerte: ore 12,00 del 14 giugno 2016;
Apertura offerte: ore 09,30 del 21 giugno 2016

Fermo il resto.

Il Dirigente della Ripartizione Il Dirigente della Ripartizione
Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico Edilizia

Dott.ssa Carla Camerlingo Ing. Ferdinando Fisciano

Unità organizzativa responsabile della procedura di gara:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili

Il Capo dell’Ufficio ad interim: Dott.ssa Rossella Maio

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria tecnica:
Ufficio di Supporto della Programmazione Edilizia

Il Capo dell’Ufficio: Geom. Giuseppe Carandente
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