
UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GR.!ECIA 
di CATANZARO 

D. D. G. n. zt-iG 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Gra:?cia" di Catanzaro, emanato 
con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 160 del 12.07.2011; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
emanato con D.R. n. 62 del 29.01.2015; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua-
zione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), come modifica-
to e integrato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

CONSIDERATO che il contratto d'appalto stipulato in data 27/02/2018 tra l'Ateneo e l'ATI Svi-
luppo Energia S.r.l. - Esco Gas S.r.l. aderenti al contratto di rete di impresa 
"Resilent", inerente il servizio di gestione e di manutenzione dell'impianto in-
terno di distribuzione del gas metano presso il Campus Universitario, è fase di 
scadenza; 

CONSIDERATO che bisogna procedere, tempestivamente, all'individuazione del nuovo opera-
tore economico a cui affidare il servizio per la gestione e manutenzione 
de/l'impianto di distribuzione del gas presso il Campus Universitario; 

VISTA la documentazione tecnica predisposta dall'Area Servizi Tecnici e Negoziali, 
comprendente - stime, elaboratori grafici e descrittivi, capitolato tecnico, rela-
zione tecnica - per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione 
dell'impianto di distribuzione del gas metano presso i l Campus Universitario 
per la durata di 36 mesi, che prevede la spesa complessiva di € 109.000,00, di 
cui € 84.792,57 per servizio e € 24.207,43 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico: 

SERVIZIO E LAVORI 
Al) Servizio € 84.792,57 

A) Totale Servizio e Lavori ( 84.792,57 ( 84.792,57 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
81) Imprevisti € 1.695,85 
82) IVA (22% su A+ 81) € 19.027,45 
83) Accantonamento art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 € 1.695,85 
84) Spese per pubblicità e varie € 1.788,27 
B) Totale somme a disposizione € 24.207,43 ( 24.207,43 

TOTALE COMPLESSIVO € 109.000,00 

TENUTO CONTO che, per l'espletamento del servizio in argomento, i costi della sicurezza neces-
sari ad eliminare i rischi da interferenza di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii., devono intendersi pari a€ 0,00 (Euro zero/00) non sussistendo alcun 
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"contatto rischioso tra il personale del committente e quello de/l'appaltatore o 
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con 
contratti differenti" (Det. Autorità vigilanza contratti pubblici n. 3/2008); 

TENUTO CONTO che l'Area Affari Legali e Negoziali dell'Ateneo ha riscontrato, in ottemperanza 
agli obblighi di cui alla Legge 28.12.15 n. 208 (Legge Stabilità 2016) l'assenza 
sul MEPA della specifica categoria merceologica relativa all'attività oggetto 
dell'appalto e di eventuali Convenzioni Consip; 

RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione 
dell'impianto di distribuzione del gas metano presso il Campus Universitario 
per la durata di 36 mesi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 
2, lett. b), del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020), da aggiudicarsi secondo 
il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co. 4 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, per l'importo complessivo a base d'asta di € 84.792,57 + IVA, oneri 
per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce CA.04.41.01.07 - Manutenzione ordinaria 
e riparazione impianti del bilancio vigente. 

TENUTO CONTO che l'Italia ha recepito l'art. 22 della Direttiva Europea 2014/24/UE nel Codice 
dei Contratti Pubblici (D.lgs. n.50/ 2016) all'art. 40 che sa ncisce l'obbligo di uti-
lizzo immediato dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Com-
mittenza (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 dovranno es-
sere utilizzati mezzi di comunicazione elettronica, con l'obbligo delle stazion i 
appaltanti di dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la ge-
stione 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 ge-
stione completa di tutto l' iter di espletamento di una procedura di affidamen-
to; 

CONSIDERATO che per la procedura di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi è pos-
sibile utilizzare la suddetta piattaforma telematica di negoziazione; 

CONSIDERATO che al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, effi cacia, im-
parzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, gli operatori econo-
mici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art . 1, co. 2, lett. b), del 
D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020), per l' affidamento del servizio di che 
trattasi l'Area Servizi Tecnici e Negoziali ha predisposto un apposito schema di 
avviso esplorativo di indagine di mercato con annesso allegato; 

DISPONE 
1. Si approva la documentazione tecnica predisposta dall'Area Servizi Tecnici e Negoziali, per 

l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di distribuzione del gas 
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metano pre~so il Campus Universitario per la durata di 36 mesi che prevede la spesa com-
plessiva di€ 109.000,00, di cui€ 84.792,57 per servizio e€ 24.207,43 per somme a disposi-
zione dell'Amministrazione. 

2. Si autorizza l'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b}, del D.L. 76/2020 (conver-
tito in L. 120/2020, con il criterio del prezzo più basso, basso, ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis del 
D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di che trattasi. 

3. Si approvano lo schema di avviso pubblico e l' annesso allegato predisposti dall'Area Servizi 
Tecnici e Negoziali finalizzati all'indagine di mercato di che trattasi. 

4. 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/category/bandi-di-gara, sull'Albo preto-
rio del Comune di Catanzaro e sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti. 

S. Si autorizza l'utilizzo della piattaforma U_BUY modulo Appalti & Affidamenti per la gestione 
completa di tutto l' iter di espletamento della procedura di affidamento. 

6. Si nomina Responsabile del Procedimento l'ing. Renato Ledonne, dipendente dell'Ateneo; 

7. Si autorizza la copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi mediante l'utilizzo delle 
somme presenti in bilancio sulla voce CA.04.41.01.07 - Manutenzione ordinaria e riparazione 
impianti del bilancio vigente. 

Si acquisisce il presente provvedimento al registro della raccolta interna dell'At eneo. 
Il presente provvedimento sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima 
seduta utile. 
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