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D.D.G. N° 2)+4 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- con D.D.G. n°141 del 12/02/2021 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 dello Stabulario a 
servizio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica"; 

o approvato 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, 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 comp lessivo pari ad€ 341.976,11, oltre I.V.A. e CNPAIA; 

o è stato autorizzato l' utilizzo della piattaforma U-BUY modulo Appalti & 
Affidamenti" , in dotazione dell'Ateneo, per la gestione completa di tutto l'iter 
di espletamento della procedura di affidamento in modalità telematica; 

- il Bando di gara è stato pubblicato su lla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 
19/02/2021, su lla Gazzetta ufficiale della Repubblica ita liana 5° Serie Speciale, per 
estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale, sul profilo 
del committente della Stazione Appa ltante e sulla piattaforma informatica del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 06/04/2021 alle ore 
12:00; 

- Entro il termine di cui sopra sono pervenute n°4 offerte sulla piattaforma U-BUY 
modulo Appalti & Affidamenti; 

- Con D.D.G. n°513 del 22/04/2021 è stato nominato il Seggio di Gara per la verifica dei 
plichi pervenuti e la va lutazione della documentazione contenuta nella busta "A" -
Documentazione Amministrativa; 

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 Appa ltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario 
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del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante; 

PRESO ATTO 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°7393 del 29/03/2021 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 della commissione di gara di che trattasi; 

VISTA la nota prot. n°7395 del 29/03/2021 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 della commissione di gara di che 
trattasi; 

VISTA la nota prot. n°7397 del 29/03/2021 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; 

VISTA la nota prot. n°7399 del 29/03/2021 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°8769 del 14/04/2021, la disponibilità dell'lng. 
Salvatore Russetti, dell'lng. Sa lvatore Saccà e dell'lng. Flavio Vasta ad accettare 
l'incarico di componente della commissione di gara di che trattasi; 

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°8747 del 13/04/2021, la 
disponibilità dell' Arch. Francesco Caligiuri, dell' Arch. Rocco Cina e dell' Arch. Vincenzo 
Codispoti 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°8643 
del 12/04/2021, la disponibilità del Prof. Alberto De Capua, del Prof. Massimo Lauria e 
Prof. Alessandro Villari 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 
Catanzaro; 

VISTI i curricu la dei professionisti proposti dall'Ordine degli Architetti, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Catanzaro; 

VISTI i curricula dei professori in servizio presso il Dipartimento di Architettura e Territorio 
(DARTE) dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria; 

PRESO ATTO che la professionalità dell' lng. Salvatore Russetti, dell' Arch. Vincenzo Codispoti e del 
Prof. Massimo Lauria, per come desumibile dai curricula t rasmessi, è particolarmente 
attinente all'espletamento dell'incarico di che trattasi; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 
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VISTA la dichiarazione del l'Area Servizi Finanziari, Economi e Fiscali che attesta la capienza 
della voce COAN CA.04.41.08.06 - Gettoni e compensi per commissioni di gara; 

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 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", è così costituita: 

- Prof. Massimo Lauria; 

lng. Salvatore Russetti; 

- Arch. Vincenzo Codispoti. 

Ai componenti della commissione di gara viene riconosciuto un compenso pari a € 3.000,00 cadauno, 
comprensivo di contributi previdenziali e IVA se dovuti, e delle spese di vitto, alloggio e trasferimento. 
Di autorizzare l'Area Servizi Finanziari, Economi e Fiscali ad impegnare la somma complessiva di€ 9.000,00 
sulla voce COAN CA.04.41.08.06 - Gettoni e compensi per commissioni di gara. 
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, 05 o.S 2-oc.. ::L 

IL pr'efnctE JENERAJ 
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