
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Centrale Unica della Committenza

Approvvigionamento Lavori

IL DIRIGENTE

Ø Vista la legge n. 168/1989;
Ø Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
Ø Visto lo Statuto dell’università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 e

ss.mm.ii.;
Ø Visto il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza dell’Università degli Studi di

Catania, come da ultimo modificato con D.R. n.1303 dell’8.05.2019;
Ø Visto il decreto del direttore generale rep. n. 2325 del 15.06.2018 con il quale viene conferito al

dott. Carlo Vicarelli l’incarico di dirigente ad interim dell’area della Centrale Unica della
Committenza;

Ø Visto il decreto del Direttore generale rep. n. 2423 del 22.06.2018 con il quale viene conferita al
dott. Carlo Vicarelli, dirigente ad interim dell’Area della Centrale Unica della Committenza, la
competenza relativa all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino a €150.000,00, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo della predetta struttura, come
confermato con D.D.G. Rep.n.5 del 07.01.2020;

Ø Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ø Vista la nota istruttoria, prot. n. 334549 del 20/11/2019, relativa ai lavori di:” Rifunzionalizzazione
dell'impianto elettrico di illuminazione a servizio del parcheggio Zenone di via Santa Sofia.” Importo
complessivo della perizia € 120.000,00, di cui € 95.000,00 per lavori a base d’asta (comprensivo di
€ 848,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

Ø Visto il D.D.G. Rep.n. 1274, assunto al prot. n.269276 del 14.05.2020, con il quale nell'ambito dei
lavori di che trattasi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Fabio Filippino,
funzionario tecnico in servizio presso l'A.P.S.E.Ma. di questo Ateneo.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare la spesa proposta con nota istruttoria prot. n. 334549 del 20/11/2019 per
complessivi € 120.000,00.

2. Di autorizzare l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma2, lett b) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori in questione rientranti nella categoria OS30 –
classifica I - che saranno affidati tramite il Mercato elettronico della pubblica Amministrazione
(MePA), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

3. L’importo stimato dei lavori da affidare ammonta € 95.000,00 comprensivo di € 848,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA al 22%.

La complessiva spesa di €120.000,00 trova copertura economica sull’impegno intervento n. 4175-
2/2020 c.r.f. 21025011.

4. Di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito
web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente
f.to in modalità digitale
Dott. Carlo Vicarelli

A.I. (pratica n. 41/2019)

V
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Area della Centrale Unica della Committenza
Approvvigionamento Lavori

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 168/1989;
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto dell'università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 e
ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di
Catania, come da ultimo modificato con D.R. n.1303 dell'8.05.2019;
Visto il decreto del direttore generale rep. n. 2325 del 15.06.2018 con il quale Viene conferito al
dott. Carlo Vicarelli l'incarico di dirigente ad interim dell'area della Centrale Unica della
Committenza;
Visto il decreto del Direttore generale rep. n. 2423 del 22.06.2018 con il quale Viene conferita al
dott. Carlo Vicarelli, dirigente ad interim dell'Area della Centrale Unica della Committenza, la
competenza relativa all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino a €150.000,00, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo della predetta struttura, come
confermato con D.D.G. Rep.n.5 del 07.01.2020;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la nota istruttoria, prot. n. 334549 del 20/1 1/2019, relativa ai lavori di:” Rifunzionalizzazione
dell'impianto elettrico di illuminazione a servizio delparcheggio Zenone di via Santa Soƒia." Importo
complessivo della perizia € 120.000,00, di cui € 95.000,00 per lavori a base d'asta (comprensivo di
€ 848,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
Visto il D.D.G. Rep.n. 1274, assunto al prot. n.269276 del 14.05.2020, con il quale nell'ambito dei
lavori di che trattasi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Fabio Filippino,
funzionario tecnico in servizio presso l'A.P.S.E.Ma. di questo Ateneo.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1.

2.

Di approvare la spesa proposta con nota istruttoria prot. n. 334549 del 20/11/2019 per
complessivi € 120.000,00.
Di autorizzare l'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma2, lett b) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori in questione rientranti nella categoria 0530 -
classifica I - che saranno affidati tramite il Mercato elettronico della pubblica Amministrazione
(MePA), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
L'importo stimato dei lavori da affidare ammonta € 95.000,00 comprensivo di € 848,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 22%.

La complessiva spesa di €120.000,00 trova copertura economica sull'impegno intervento n. 4175-
2/2020 c.r.f. 21025011.

Di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito
Web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.

II Dirigente
f.to in modalità digitale
Dott. Carlo Vicarelli

A.I. [pratica n. 41/2019)
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