


l’ing. Carmela MASTRO, Responsabile del Settore Servizi Tecnici per il 
Patrimonio Edilizio, è stato nominato nuovo RUP dell’intervento in parola; 

VISTO il progetto esecutivo degli interventi da eseguirsi il cui importo lavori è pari ad 
€ 139.642,65 (Euro centotrentanovemilaseicentoquarantadue/65) di cui 
€ 9.408,07 (Euro novemilaquattrocentootto/07) quali oneri per la sicurezza, oltre 
IVA come per legge e di seguito si riporta il Quadro Economico: 

   

VISTO  l’esito positivo della procedura di verifica del progetto esecutivo eseguita in data 
12.02.2019 dalla Commissione su disposizione del Direttore Generale 
(prot. n. 2621 del 12.02.2019), ai sensi dell’art. 26, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO  il verbale di validazione del progetto esecutivo del 15.02.2019 a firma del RUP, 
ai sensi dell’art. 26, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che sussistono le condizioni per indire una procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori in parola, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
co. 9-bis del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’obbligo, a far data del 18.10.2018, da 
parte delle Stazioni appaltanti dell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici 
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e ritenuto di poter indire la 
suddetta procedura attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) di Consip, che consente di predisporre procedure negoziate, 
per importi sotto soglia comunitaria, invitando n. 30 (trenta) Operatori economici 
sorteggiati tra quelli presenti nell’elenco relativo alla categoria OG 1, abilitati a 
presentare offerte telematiche per il confronto concorrenziale sulla piattaforma di 
acquisti in rete; 

VISTI gli atti di gara predisposti dal Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio; 

ACCERTATA la disponibilità economica sul progetto PROG3604 - C.A. 01.11.08.05 
“Manutenzione Straordinaria Immobili beni propri”, dove far gravare i costi 
necessari per l’attuazione dell’intervento in parola; 




