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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

con D.D.G. n°852 del 22/07/2020 è stato: 

o autorizzato l'espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 
D.lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per 
l'affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e attività tecnico amministrative connesse 
inerenti la "realizzazione della biblioteca di Ateneo presso il 3° livello dei 
corpi A e B dell'Edificio dell'Area Medica e delle Bioscienze (//° stralcio)"; 

o approvato il bando di gara, il disciplinare di gara, predisposto secondo il 
bando tipo n°3 approvato dal Consiglio del!' ANAC con delibera n°723 del 
31/07/2018, e gli annessi allegati, predisposti dal Responsabile del 
Procedimento, della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento 
dei servizi di che trattasi, di importo complessivo pari ad € 278.999,58, 
oltre I.V.A. e CNPAIA; 

- Il Bando di gara è stato pubblicato su lla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
in data 27/07/2020, su lla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 5° Serie 
Speciale, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a 
diffusione locale, su l profilo del committente della Stazione Appaltante e sulla 
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- con DDG n°922 del 06/08/2020 è stata concessa la proroga del termine di 
presentazione dell'offerta telematica, previsto dal paragrafo IV.2.2 del Bando di 
gara per le ore 12:00 del 24/08/2020, alle ore 12:00 del 10/09/2020; 

l'avviso di rettifica del bando di gara per l' affidamento dell'incarico di che 
trattasi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 5° Serie Speciale, per estratto su due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale, sul profilo del 
committente della Stazione Appaltante e sulla piattaforma informatica del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, r ispettando in tal modo gli stessi 
oneri di pubblicità previsti per l'atto da prorogare, in conformità al dettato 
normativo e al costante insegnamento giurisprudenziale; 
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- Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 10/09/2020 alle 
ore 12:00; 

- Entro il termine di cui sopra sono pervenute n°7 offerte; 

Con D.D.G. n°1024 del 14/09/2020 è stato nominato il Seggio di Gara per la 
verifica dei plichi pervenuti e la valutazione della documentazione contenuta 
nella busta "A" - Documentazione Amministrativa; 

- Con D.D.G. n°1146 del 12/10/2020 sono stati approvati gli esiti dell'attività 
svolta dal Seggio di Gara e sono stati ammessi alle successive fasi di gara n°6 
concorrenti; 

- Il Seggio di gara ha proseguito i lavori in data 22/10/2020 e 04/11/2020, 
riunitosi per valutare la riammissione con riserva alle successive fasi di gara del 
concorrente escluso, a seguito di ricorso presentato dallo stesso avverso la 
comunicazione di esclusione dalla gara; 

VISTO il D.D.G. n°1338 del 12/11/2020 con i l quale sono stati approvati gli ulteriori 
verbali del Seggio di gara del 22/10/2020 e del 04/11/2020 ed è stato ammesso 
con riserva il concorrente precedentemente escluso; 

VISTO l'art. 77 e l'art. 216, comma 12, del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che fino all 'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 
all'art.78 del D.Lgs 50/2016, la commissione giudicatrice continua ad essere 
nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

PRESOATTO che l'accertata carenza in organico di adeguate professionalità all'interno 
dell 'Area Servizi Tecnici e Negoziali dell'Ateneo, atte a far parte della 
commissione di che trattasi, non consente di impiegare unità di personale 
afferente alla medesima Area; 

VISTA la nota prot. n°18989 del 17/09/2020 con la quale il RUP ha chiesto all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro una terna di nominativi di esperti nel 
settore disposti a far parte del la commissione di gara di che trattasi; 

VISTA la nota prot. n°18990 del 17/09/2020 con la quale con la quale il RUP ha chiesto 
all'Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Catanzaro una terna di nominativi di esperti nel settore disposti a far parte del la 
commissione di gara di che trattasi; 

VISTA la nota prot. n°18991 del 17/09/2020 con la quale il RUP ha chiesto 
all'Università della Calabria una terna di nominativi di esperti nel settore 
disposti a far parte della commissione di gara di che trattasi; 
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VISTA la nota prot. n°18993 del 17/09/2020 con la quale il RUP ha chiesto 
all'Università Mediterranea di Reggio Calabria una terna di nominativi di esperti 
nel settore disposti a far parte della commissione di gara di che trattasi; 

TENUTO CONTO che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro ha comunicato con pec, 
acquisita al protocollo d'Ateneo con il n°20329 del 29/09/2020, la disponibilità 
dell'lng. Elisabetta Anania, dell'lng. Antonio Biamonte e dell'lng. Maurizio 
Staglianò ad accettare l'incarico di componente della commissione di gara di che 
trattasi; 

VISTA la nota prot. n°21384 del 06/10/2020 indirizzata all'Ordine degli Architetti, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catanzaro con la quale il RUP, non 
avendo ottenuto alcun riscontro alla nota prot. n°18990 del 17/09/2020 , ha 
sollecitato il medesimo Ordine Professionale a comunicare la terna di nominativi 
di esperti nel settore; 

VISTA la nota prot. n°21385 del 06/10/2020 indirizzata all'Amministrazione Centrale, al 
Dipartimento di ingegneria Civile (DINCI) e al Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell'Università della Calabria con la 
quale il RUP, non avendo ottenuto alcun riscontro alla nota prot. n°18991 del 
17/09/2020, ha sollecitato il medesimo Ateneo a comunicare la terna di 
nominativi di esperti nel settore; 

VISTA la nota prot. n°21389 del 06/10/2020 indirizzata ali' Amministrazione Centrale, al 
Dipartimento di Architettura e Territorio (DARTE), al Dipartimento Patrimonio, 
Architettura, Urbanistica (PAU) e al Dipartimento di Ingegneria Civile, 
dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali (DICEAM) dell'Università 
Mediterranea di Reggio Calabria con la quale il RUP, non avendo ottenuto alcun 
riscontro alla nota prot. n°18993 del 17/09/2020, ha sollecitato il medesimo 
Ateneo a comunicare la terna di nominativi di esperti nel settore; 

TENUTO CONTO che l'Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Catanzaro ha comunicato con pec, acquisita al protocollo d'Ateneo con il 
n°22135 del 13/10/2020, la disponibilità dell' Arch. Antonio Vania D'Amato, 
dell' Arch. Claudio Sdanganelli e dell' Arch. Ilario Zangari ad accettare l'incarico di 
componente della commissione di gara di che trattasi; 

TENUTO CONTO che il Dipartimento di Architettura e Territorio (DARTE) dell'Università 
Mediterranea di Reggio Calabria ha comunicato con pec, acquisita al protocollo 
d'Ateneo con il n°22879 del 19/10/2020, la disponibilità del Prof. Valerio 
Morabito ad accettare l'incarico di componente della commissione di gara di che 
trattasi; 

VISTI i curricula dei professionisti proposti dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Cat anzaro; 

VISTI i curricula dei professionisti propos.ti dall'Ordine degli Architetti, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Catanzaro; 
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VISTO il curriculum del Prof. Valerio Morabito in servIzI0 presso il Dipartim
Architettura e Territorio (DARTE) dell'Università Mediterranea di 
Calabria; 

ento di 
Reggio 

PRESO ATTO che la professionalità dell'lng. Elisabetta Anania, del I' Arch. Antonio 
D'Amato e del Prof. Valerio Morabito, per come desumibile dai cu
trasmessi, è particolarmente attinente all'espletamento dell'incarico 
trattasi; 

Vania 
rricula 
di che 

ACQUISITA la disponibilità d egli interessati; 

VISTA la dichiarazione dell'Area Servizi Finanziari, Economi e Fiscali che 
capienza della voce COAN CA.04.43.18.05 - Concorsi e esami di stato; 

attesta la 

DISPONE 

La Commissione per lo svolgimento della gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 
D.lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, 
comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione 
definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e attività tecnico amministrative connesse inerenti la "realizzazione della biblioteca di 
Ateneo presso il 3° livello dei corpi A e B dell'Edificio dell'Area Medico e delle Bioscienze (Il° 
stralcio)", è così costituita: 

- Prof. Valerio Morabito; 

lng. Elisabetta Anania; 

- Arch. Antonio Vania D'Amato. 

Ai componenti della commissione di gara viene riconosciuto un compenso pari a € 3.500,00 
cadauno, comprensivo di contributi previdenzia li e IVA se dovuti, e delle spese di vi tto, alloggio e 
trasferimento. 
Di autorizzare l'Area Servizi Finanziari, Economi e Fisca li ad impegnare la somma complessiva di 
€10.500,00 sulla voce COAN CA.04.43.18.05 - Concorsi e esami di stato. 
Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 
acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo. 
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