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                                                                     Il Dirigente  
 
VISTI:  lo Statuto di questa Università emanato con DR n. 2711 del 27/02/2012 e sue s.m.i. e il 
Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 5 agosto 2013, n. 28451; 
 
VISTA: la Legge 241 del 07/08/1990 e sue s.m.i., recante nuove norme in materia di 
procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  e il 
Regolamento di Ateneo di attuazione della stessa emanato con D.R. 26 gennaio 1995 n. 133 e 
sue s.m.i; 
 
VISTA: la disposizione del Direttore Generale prot. n. 10494 del 01/04/2014, in esecuzione 
della Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 127 del 19/03/2014, di modifica al 
modello generale di organizzazione di Ateneo,  per effetto della quale, a decorrere dal 1 aprile 
2014, la Direzione Edilizia cambia denominazione in Direzione Edilizia e Telecomunicazione; 
  
VISTA: la disposizione del Direttore Generale prot. n. 10503 del 01/04/2014  con la quale il 
sottoscritto  è  stato incaricato della dirigenza  della Direzione Edilizia e Telecomunicazione, 
fino al 31/12/2014; 
 
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 
con D.R. del 8 ottobre 2008 n. 13745 e s.m.i., in particolare gli artt. 50 e 64; 
 
VISTI: il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, in particolare l’art. 125, e il D.P.R n. 207/2010 Regolamento di esecuzione e 
attuazione del D.Lgs. 163/06 e s.m.i; 
 
ATTESA: la necessità di  effettuare l’intervento di manutenzione straordinaria  relativo ai 
lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del complesso 
denominato “Laboratorio Scalbatraio” ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza 
degli impianti elettrici con riferimento al quale la Direzione Edilizia ha redatto il relativo 
progetto esecutivo, validato dal responsabile unico del procedimento, per l’importo 
complessivo di Euro 61.780,73 dei quali Euro 50.639,94, quale importo lavori a base di gara, 
comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro  636,94 e del costo per la manodopera (al 
netto spese generali e utile di impresa) per Euro 10.400,73, entrambi non soggetti a ribasso, ed 
Euro 11.140,79 per IVA (aliquota 22%), CUP I56 E11 000 030 005;  
 
RICHIAMATA: la disposizione dirigenziale  prot. n. 3389 dell’8/03/2014 di nomina dell’Ing. 
Alessia Fini  quale responsabile unico del procedimento per il predetto intervento; 
 
ATTESA: la nota del responsabile unico del procedimento del 04/06/2014, agli atti, nella quale 
è precisato che trattandosi di appalto avente ad oggetto essenzialmente le opere 
impiantistiche per l’adeguamento degli impianti elettrici, l’appalto non è suddivisibile in lotti; 
 
RITENUTO: di procedere all’approvazione del suddetto progetto esecutivo e  all’affidamento in 
economia dell’appalto dei predetti lavori di manutenzione straordinaria  per un importo lavori 
a base di gara  di Euro 50.639,94, quale importo lavori a base di gara, comprensivo degli oneri 
della sicurezza per Euro  636,94 e del costo per la manodopera (al netto spese generali e utile 
di impresa) per Euro 10.400,73, entrambi non soggetti a ribasso mediante cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 64 del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, , previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici e con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 



sull’elenco prezzi, posto a base di gara,  ai sensi degli artt. 81 e 82, co. 2, lettera a) e co. 3 bis 
del D.Lgs. 163/2006; 
 
ATTESA: la richiesta al sistema SIMOG del codice identificativo della gara e la necessità di 
provvedere al versamento di Euro 30,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture (L. n. 266/2005 art.1 commi 65 e 67 e deliberazione AVCP  
del 05/03/2014); 
 
VISTI: il programma triennale lavori 2014–16 e l’elenco annuale dei lavori 2014, nonché il 
Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale esercizio 2014 e il bilancio unico di Ateneo di 
previsione triennale 2014-2016, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Università 
rispettivamente con deliberazioni n. 54  e  n. 48 del 19/12/2013, e la Disposizione del 
Direttore Generale prot. n. 1495 del 16/01/2014 di assegnazione ai responsabili delle strutture 
con autonomia amministrativa e gestionale e ai dirigenti delle Direzioni dell’Amministrazione 
Centrale delle quote del budget economico e budget degli investimenti del bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2014;  
 
ACCERTATO: che il costo di Euro 50.639,94, quale importo lavori a base di gara, oltre IVA, 
22%,  Euro 11.140,79, per un totale di Euro 61.780,73, e di Euro 30,00, per contributo Autorità 
di Vigilanza, gravano sul  Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale Esercizio 2014, nonché 
sul Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale - Budget degli investimenti Codice 
Progetto359999_Area2_MS14---Manutenzione straordinaria beni immobili – interventi 2014, 
Voce COAN CA.01.01.02.05.02. – Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e 
ristrutturazioni beni immobili; 

DISPONE 

 
1)   E’ approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di manutenzione straordinaria dei 

lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati del complesso 
denominato “Laboratorio Scalbatraio” ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza 
degli impianti elettrici pari ad  Euro 61.780,73,  dei quali Euro 50.639,94, quale importo lavori 
a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro  636,94 e del costo per la 
manodopera (al netto spese generali e utile di impresa) per Euro 10.400,73, entrambi non 
soggetti a ribasso, ed Euro 11.140,79 per IVA (aliquota 22%), Codice CUP I56 E11 000 030 005. 

2)  E’ autorizzato l’affidamento in economia dei predetti lavori di adeguamento normativo degli 
impianti elettrici a servizio dei fabbricati del complesso denominato “Laboratorio Scalbatraio” 
ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici , per un importo 
lavori a  base di gara di Euro 50.639,94, comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro  
636,94 e del costo per la manodopera (al netto spese generali e utile di impresa) per Euro 
10.400,73, entrambi non soggetti a ribasso, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, 
co.8, D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art.64 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 
la Finanza e la Contabilità, previa consultazione di almeno cinque operatori economici con il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, 
posto a base di gara, ai sensi degli artt. 81 e 82 co.2, lett.a) e co. 3 bis del D.Lgs. 163/2006.  

3)   E’ autorizzato il pagamento di Euro 30,00 in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture (L. n.266/2005 art.1 commi 65 e 67 e deliberazione AVCP 
05/03/2014). 

4)   Il costo di Euro 50.639,94, quale importo lavori a base di gara, oltre IVA, 22%, Euro 11.140,79, 
per un totale di Euro 61.780,73, e di Euro 30,00, per contributo Autorità di Vigilanza, gravano 
sul  Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale Esercizio 2014, nonché sul Bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale - Budget degli investimenti Codice Progetto 359999_Area2_MS14-
--Manutenzione straordinaria beni immobili – interventi 2014, Voce COAN CA.01.01.02.05.02, – 
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazioni beni immobili. 
  
                                                                                     Il Dirigente 

                                                              (Dott. Stefano Suin) 
 
 



 



 


