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IL DIRETTORE GENERALE 

RILEVATO CHE: 
- si rende necessario eseguire i lavori di realizzazione di un collegamento pedonale 

tra l'Area Giuridica Economica e delle Scienze Sociali e le residenze universitarie al 
fine di facilitare lo spostamento degli studenti che alloggiano presso le stesse 
residenze, così come richiesto sia dagli studenti che dagli organi di governo della 
Fondazione UMG; 

- l'Ufficio Tecnico dell'Ateneo ha predisposto un progetto per il collegamento 
pedonale dell'Area Giuridica Economica e delle Scienze Sociali e le residenze 
universitarie da cui si evince una spesa complessiva di Euro € 59.164,90 a base di 
gara soggetto a sconto oltre euro 4.382,25 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso;; 
che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/07/2019 è stato: 
• approvato il progetto esecutivo dei Lavori di realizzazione di un percorso 

pedonale di collegamento tra le residenze e l'Area Giuridica, Economica e delle 
Scienze Sociali de/l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, che 
prevede la spesa complessiva di € 83.000,00, di cui € 63.547,15 per lavori e 
oneri per la sicurezza e € 19.452,85 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione, e la relativa copertura finanziaria sulla Voce COAN 
CA.01.11.08.05 - Manutenzione straordinaria immobili beni propri in atto 
capiente; 

• dato mandato alla Fondazione UMG di predisporre gli atti per l'affidamento 
dei lavori di che t rattasi nonché di svolgere le conseguenti procedure di gara 
fino all' aggiudicazione dell'appalto; 

• nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Rosario Punturiero, 
Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Negoziali; 

• dato mandato al Direttore Generale di sottoscrivere la determina a contrarre 
e ogni atto susseguente necessario per l' affidamento dei lavori di che trattasi; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha predisposto gli atti per l'affidamento 
dell'appalto di che trattasi; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi) che testualmente recita: 
"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte ... " 

RILEVATO che data l'esiguità dei lavori in termini monetari si rende opportuno attuare una 
procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
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esistenti, con il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitali» {Decreto Semplificazioni) 
che ha derogato l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2021; 

RILEVATO che la scelta delle cinque ditte da invitare alla procedura negoziata avverrà previa 
indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento ha predisposto un apposito schema di avviso 
pubblico, con relativo modello di istanza, al fine di espletare la sopradetta indagine 
di mercato; 

VISTO lo schema di avviso pubblico e il relativo allegato, predisposto dal Responsabile 
del Procedimento, per l'acquisizione di candidature da invitare alla procedura 
negoziata. Il medesimo avviso prevede che nel caso di un numero di candidature 
ammissibili superiore a cinque, si procederà al sorteggio pubblico di n. 5 operatori 
economici. Analogamente, qualora il numero di operatori economici ammessi al 
sorteggio risultasse inferiore a 5, non si opererà il sorteggio e tutte le ditte 
ammesse saranno invitate a presentare offerta. 

TENUTO CONTO che l'Ateneo in ottemperanza all'art. 40 del D.Lgs. n°50/2016, che sancisce 
l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazioni elettronici nell'ambito delle 
procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016, si è dotata di una piattaforma U_BUY modulo 
Appalti & Affidamenti AA, dedicata alla gestione completa di tutto l'iter di 
espletamento di una procedura di affidamento; 

CONSIDERATO che, anche per l'indagine di mercato in argomento è possibile utilizzare la suddetta 
piattaforma telematica di negoziazione; 

DISPONE 

1. si autorizza l'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di candidature da invitare alla 
successiva procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n°76 (convertito con Legge 
11 settembre 2020 n°120 e recante deroga all'art. 36 del D.Lgs. n°50/2016), per l'affidamento 
dei Lavori di realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra le residenze e l'Area 
Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali dell'Università degli Studi Magna Graecia di 
Catanzaro; 

2. si approvano lo schema di avviso pubblico ed il relativo modello di istanza, predisposti dal 
Responsabile del Procedimento, per l'espletamento dell'indagine di mercato; 

3. si autorizza la pubblicazione dell'avviso e del relativo modello di istanza sul sito internet 
www.unicz.it al seguente link: http://web.unicz.it/it/page/appalti-bandi-di-gara nonché sulla 
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

4. si autorizza l'utilizzo della piattaforma U_BUY modulo Appalti & Affidamenti per la gestione 

2 

http://web.unicz.it/it/page/appalti-bandi-di-gara
http:www.unicz.it


UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRL'ECIA" 
di CATANZARO 

completa di tutto l'iter di espletamento dell'indagine di mercato. 

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e 
sarà acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo. 

Catanzaro, 2 5 GEN. 2021 IL Dl~n{)R/ ( ~(Dr.m~~ 
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