
UNIVERSITÀ degli STUDI "MAGNA GRlECIA" 
di CATANZARO 

0.0.G. N° Alt ,1 

Il DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

• in data 29.08.2018 presso la sede della Regione Calabria è stata sottoscritta la 
convenzione quadro rep. n° 2503 di pari data per la realizzazione del "Piano di 
interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l'ammodernamento delle sedi didattiche", rientrante nell'azione 10.5.7 dell'asse 11 
del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020. Tale convenzione prevede un cofinanziamento 
a favore dell'Ateneo di € 8.500.000,00 per la realizzazione di 7 interventi di 
potenziamento infrastrutturale. Tra questi interventi rientra il finanziamento per la 
realizzazione dello Stabulario a servizio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica per un 
importo pari a€ 2.500.000,00, a carico della Regione, ai quali si aggiunge una quota di 
cofinanziamento, di importo pari a€ 1.000.000,00, a carico dell'Ateneo; 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.10.2018 sono stati approvati fra 
l'altro i progetti predisposti dagli Uffici dell'Ateneo per gli interventi inclusi nella 
convenzione di cui al punto precedente, tra i quali figura il progetto preliminare per la 
"Realizzazione dello Stabulario a servizio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica", per 
un importo complessivo pari a € 3.500.000,00, di cui € 1.731.725,05 per lavori, 
€ 1.120.000,00 per arredi e attrezzature ed€ 648.274,95 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione; 

• in data 24.03.2019 è stata sottoscritta digitalmente dal Rettore la convenzione rep. 
n°4272 di pari data tra la Regione Calabria - Dipartimento Presidenza, Settore 4 Alta 
Formazione e Università e l'Università Magna Graecia di Catanzaro per la realizzazione 
dell'operazione denominata "Realizzazione dello Stabulario a servizio della Scuola di 
Farmacia e Nutraceutica" per un importo complessivo dell'intervento pari a 
€ 3.500.000,00 di cui una somma pari a € 2.500.000,00 risulta imputata sui 
finanziamenti a valere sull'azione 10.5.7 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e il 
rimanente € 1.000.000,00 risulta a carico dell'Ateneo; 

• a febbraio 2020 è stato trasmesso alla Regione Calabria il nuovo quadro economico 
rimodulato per tenere conto delle maggiori spese relative alle competenze tecniche, 
che prevede un importo complessivo pari a€ 3.732.543,48, di cui€ 1.731.725,05 per 
lavori, € 1.120.000,00 per arredi e attrezzature ed € 880.818,43 per somme a 
disposizione deU'Amministrazione; 

• l'Università Magna Graecia, con nota prot. n° 19066 del 18.09.2020, ha comunicato al 
competente Settore Alta Formazione e Università della Regione Calabria, la 
rimodulazione dei tempi per la realizzazione sui singoli interventi, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 10 comma 5 della convenzione rep. n° 4272 del 24.03.2019, e che, 
pertanto, in data 23.09.2020 è stato sottoscritto digitalmente dal Rettore l'atto 
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aggiuntivo alla richiamata convenzione, rep. n° 7949 del 23.09.2020, che posticipa il 
termine fissato per la conclusione degli interventi dal 26.05.2022 al 31.03.2023; 

• l'Area Servizi Economici e Finanziari dell'Ateneo ha provveduto a creare i seguenti 
progetti nell'ambito del bilancio 2019: 

18/2000 DELIBERA C.I.P.E. 21/04/1999 - € 503.225,06 

- Stabulario - liv-1-APQ Sistema Universitario - Piano Per il Sud Del. CIPE 78/11, 7 / 12 
e 89/12 - € 496.745,00 

- STABUL_POR_20142020 - PROVV-POR_2 - POR Calabria FESR/FSE 2014/2020- Asse 
11- Obiettivo Specifico 10.5 - Azione 10.5.7 - € 2.500.000,00 

RAWISATA la necessità di individuare un soggetto esterno a cui affidare i servizi di 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e attività tecnico 
amministrative connesse inerenti l'intervento di che trattasi, per i quali è stato 
stimato dall'Area Servizi Tecnici e Negoziali un importo pari a€ 341.976,11, oltre 
I.V.A. e CNPAIA, tenuto conto della carenza in organico di personale tecnico 
qualificato in servizio presso l'Ufficio Tecnico, in aggiunta alle difficoltà di 
rispettare i tempi della programmazione dei lavori ed alle necessità di svolgere 
le restanti funzioni di istituto; 

VISTO l'art.95, comma 3, lett. b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che i contratti 
relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o 
superiore ai 40.000,00 euro siano aggiudicati esclusivamente sulla base del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016 nonché del D.M. MIT 2 dicembre 
2016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

o Pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; 

o Pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
o Pubblicazione del Bando per estratto su almeno due dei principali quotidiani 

a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale; 

o Pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante -
link: https://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara; 

o Pubblicazione sulla piattaforma informat ica del M inistero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 

TENUTO CONTO che l' Italia ha recepito l'art. 22 della Direttiva Europea 2014/24/UE nèl Codice 
dei Contratti Pubblici (D.lgs. n.50/2016) all'art. 40 che sancisce l'obbligo di 
utilizzo immediato dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di 
Committenza (comma 1), mentre ne differisce l'entrata in vigore al 18 ottobre 
2018 per le altre stazioni appaltanti (comma 2). Pertanto, a partire da 
quest'ultima data, nello svolgimento di procedure pubbliche di aggiudicazione 
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dovranno essere utilizzati mezzi di comunicazione elettronica, con l'obbligo 
delle stazioni appaltanti di dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione 
per la gestione della gara (art. 40, comma 2, D.lgs. n. 50/2016); 

TENUTO CONTO che l'Ateneo in ottemperanza al sopra riportato obbligo di legge 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, per la procedura in argomento è possibile utilizzare la suddetta piattaforma 
telematica di negoziazione; 

VISTO il bando tipo n°3 approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n°723 del 
31/07/ 2018, contenente lo schema del Disciplinare di gara relativo 
all'espletamento di procedure aperte per l'affidamento di servizi di architettura 
e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000,00 con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

RITENUTO necessario apportare le opportune modifiche al testo del disciplinare di gara 
predisposto secondo il bando tipo n°3 approvato dal Consiglio del I' ANAC con 
delibera n°723 del 31/07/2018, in considerazione del fatto che la gara sarà 
espletata in modalità telematica e delle modifiche normative intervenute 
successivamente alla data di approvazione del bando tipo n°3; 

VISTO il bando di gara, il disciplinare di gara, predisposto secondo il bando tipo n°3 
approvato dal Consiglio dell' ANAC con delibera n°723 del 31/07/2018, e gli 
annessi allegati predisposti dal Responsabile del Procedimento per 
l'affidamento dei servizi di che trattasi, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 
50/2016 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria che attesta la capienza dell'impegno di 
€503.225,06 sul progetto" 18/2000 ", dell'impegno di€ 496.745,00 sul progetto 
"Stabulario - liv-1" e dell'impegno di € 2.500.000,00 sul progetto 
"STABUL_POR_20142020"; 

DISPONE 

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto: 

l. Di autorizzare 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 dello Stabulario a servizio della Scuola 
di Farmacia e Nutraceutica"; 

2. Di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara predisposto secondo il bando tipo n°3 approvato 
dal Consiglio dell' ANAC con delibera n°723 del 31/07/2018 e gli annessi allegati, predisposti dal 
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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 € 
341.976,11, oltre I.V.A. e CNPAIA; 

3. Di autorizzare la copertura finanziaria mediante l'utilizzo dell'impegno di€ 503.225,06 sul progetto 
"18/2000", dell'impegno di € 496.745,00 sul progetto "Stabulario - liv-1" e dell'impegno di 
€ 2.500.000,00 sul progetto "STABUL_POR_20142020"; 

4. Di procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

a. Pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; 

b. Pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

c. Pubblicazione del Bando per estratto su almeno due dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale; 

d. Pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante -
link: https://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara; 

e. Pubblicazione sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti; 

5. Di autorizzare l' utilizzo della piattaforma U BUY modulo Appalti & Affidamenti per la gestione 
completa di tutto l'iter di espletamento della procedura di affidamento; 

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto 
in forma di atto pubblico amministrativo; 

7. Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto. 

Catanzaro, ),2. o.2 . Z.01J.. 

l~OR~ GENERALE 

(D1JJ'~i!;jli) 
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