
 
 
 
 

Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico 
 
U.G.C.L.I.  
                                     

IL DIRIGENTE  
 

VISTA   la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;  
 
VISTO   il D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., ed in particolare l’art. 10; 
 
VISTO   il DPR 207/2010 ed in particolare gli artt. 272 e 273;  
 
VISTO l’art. 61 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità; 
 
VISTO il contratto prot. n. 135623 del 13.12.2012, sottoscritto dal disattivato Polo delle 

Scienze Umane e Sociali con la Smart Project S.r.L, relativo alla concessione del 
servizio di gestione dei parcheggi ubicati in Napoli alla Via Marina n. 33;  

 
VISTO il contratto prot. n. 135625 del 13.12.2012, sottoscritto dal disattivato Polo delle 

Scienze Umane e Sociali con la Smart Project S.r.L, relativo alla concessione del 
servizio di gestione dei parcheggi interrati ubicati in Napoli alla Via Porta di 
Massa n. 32;  

 
VISTA  la delibera del C.d.A. n. 11 del 17.2.2015, con la quale i rapporti contrattuali de 

quibus sono stati prorogati fino al 31 ottobre 2015, agli stessi patti e condizioni 
dei contratti vigenti, con riserva dell’Amministrazione di recedere 
anticipatamente in caso di aggiudicazione della procedura di gara; 

 
VISTO  il Decreto Rettorale n° 3743 del 30.10.2015, ratificato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n° 5 del 09.11.2015, con il quale è stato autorizzato alla 
Smart Project S.r.L, a far data dal 01.11.2015, per mesi otto, agli stessi patti                   
e condizioni, l’affidamento relativo alla concessione del servizio di gestione dei 
parcheggi interrati ubicati in Napoli, alla Via Marina n. 33 ed alla Via Porta di 
Massa n. 32, con riserva dell’Amministrazione di recedere anticipatamente in 
caso di aggiudicazione della procedura di gara di prossima indizione; 

 
VISTA la delibera del 27.6.2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione di Ateneo 

ha autorizzato alla Smart Project S.r.L l’affidamento, a far data dal 1.7.2016 e per 
mesi dieci, della concessione relativa alla Gestione dei parcheggi interrati ubicati 
in Napoli, alla Via Marina n. 33 ed alla Via Porta di Massa n. 32, agli stessi patti 
e condizioni dei contratti vigenti, con riserva dell’Amministrazione di recedere 
anticipatamente nel caso in cui si dovesse pervenire alla dichiarazione di efficacia 
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dell’aggiudicazione definitiva prima della scadenza del termine del 30 Aprile 
2017; 

 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Donato Tenga, quale 

Responsabile del Procedimento relativo alla concessione del servizio di gestione 
dei parcheggi interrati ubicati in Napoli, alla Via Marina n. 33 ed alla Via Porta di 
Massa n. 32, in quanto trasferito presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli giusto Decreto del Direttore Generale n° 1483 del 28.10.2014; 

 
RITENUTO  opportuno individuare, quale Responsabile del Procedimento relativo alla 

concessione del servizio di gestione dei parcheggi interrati ubicati in Napoli, alla 
Via Marina n. 33 ed alla Via Porta di Massa n. 32,  il dott. Gennaro Maisto,                 
cat. D, area amministrativo-gestionale, Capo dell’Ufficio Gestione Buoni Pasto, 
Centralino e Riproduzione Xerografica, in quanto già Direttore dell’esecuzione 
del contratto; 

 
DECRETA 

 Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) A decorrere dalla data del presente decreto, è revocato al dott. Donato Tenga l’incarico di 
Responsabile del Procedimento relativo alla concessione del servizio di gestione dei parcheggi interrati 
ubicati in Napoli, alla Via Marina n. 33 ed alla Via Porta di Massa n. 32; 

 
2) Dalla medesima data, il dott. Gennaro Maisto, cat. D, area amministrativo-gestionale, Capo 
dell’Ufficio Gestione buoni pasto, centralino e riproduzione xerografica è nominato Responsabile del 
Procedimento relativo alla concessione del servizio di gestione dei parcheggi interrati ubicati in Napoli, alla 
Via Marina n. 33 ed alla Via Porta di Massa n. 32.  

 
 
 

                                                        IL DIRIGENTE  
                                                           Dott.ssa Carla Camerlingo 
 
 
 
 
 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:                            
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 
Responsabile: dott.ssa Rossella Maio, Capo dell’Ufficio ad interim  
ZS 
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