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visto il decreto legislativo n. 165 del 30/43/2001 e s.m.i.; 

vista la circolare direttoriale "Disposizioni in materia di spese economali" del 16.02.2016, prot, 
17432; 

vista la circolare dell'Area finanziaria di Ateneo, di pari oggetto, del 11.03.2016, prot. n. 28490; 

vista la circolare direttoriale del 14.07.2016, prot. n. 83716; 

visto il decreto legislativo n, 50 del 18.04.2016; 

visto il decreto n. 4638 del 29.12.2016; 

vista la nota istruttoria prot. 	 del  1 9 NOV, 2919 	con il quale il Dirigente 
dell'A.P,S.E.Ma. ha manifestato l'esigenza di procedere a degli interventi vari sugli impianti di 
climatizm7ione a servizio degli studi/uffici Torre est-Torre sud, Torre Biologica e locali Diseur, ex 
Monastero dei Benedettini, Catania. L'importo complessivo della perizia tecnica in oggetto 
assomma a E, 200.000,00 (iva inclusa), come da quadro economico di cui in allegato, con una 
incidenza del costo della manodopera pari a €.24.359,80 (oltre iva). 
La superiore spesa potrà trovare copertura economica sui fondi menzionati: "Elenco stanziamenti su 
punti di P.T.00.PP. da mantenere - (nota prot. n. 321567 del 06.11.2019) budget ACUC 2024" - 
co.an.: M.07 - codifiche UPB: 631111001 (ex Monastero dei Benedettini) e 632331001 (Torre 
Biologica). Per la pratica in argomento, sí propone il conferimento dell'incarico di RUP all'ing. 
Giuseppe Castroglovannì, unità di personale afferente all'APSEMa. 

previa verifica della disponibilità di bilancio e relativa successiva assunzione dell'impeg di 
spesa; 

considerato che occorre avviare la procedura negoziata; 

DECRETA 

E' approvata la spesa proposta dal Dirigente dell'A.P.S.E.Ma. con nota istruttoria prot. n. 3313: 3 
del 	19 NOV. 2019  

E' autorizzato l'avvio della procedura negoziata, ai sensi della normativa vigente, con il criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b d. lgs. n. 5 /2 1 16 e ss.mm.i., 

Catania, 	2 	2 019 
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Oggetto: Interventi vari sugli impianti di climatiTzazione a servizio degli studi/uffici Torre est-Torre 
sud, Torre Biologica e locali Diseur, ex Monastero dei Benedettini, Catania. Nota istruttoria. 

Per quanto in epigrafe, al fine di migliorare le prestazioni degli impianti di climatizzazione a 
servizio degli studi/uffici ubicati presso la Torre Est, Torre Sud e del corpo centrale del plesso, si è 
prevista la realizzazione di interventi riguardanti: 
- la sostituzione dei ventilconvettori esistenti ed installati nei locali oggetto d'intervento con delle 
unità, sempre con mobiletto a pavimento, ma di una taglia maggiore avente una batteria di scambio 
a 4 ranghi. Da una verifica sui luoghi è stato riscontrato che le attuali unità interne sono insufficienti 
a garantire le condizioni termo-igrometriche necessarie per un corretto svolgimento delle attività. 
Le ampie superfici vetrate costituiscono un carico termico, soprattutto nei periodi estivi, al quale la 
taglia dell'attuale ventilconvettore non riesce a sopperire; 
- l'installazione, a monte di ogni collettore di piano, delle valvole di taratura che possano permettere 
dì effettuare un bilanciamento di tutti i circuiti e quindi consentire una più corretta ripartizione della 
potenza frigorifera tra i vari piani; 
- la sostituzione delle attuali tende interne, del tipo frangisole a tutta altezza con la stessa tipologia 
di tenda ma posizionata in modo opportuno e di una altezza adeguata al tipo di installazione; 
- la sostituzione delle elettropompe a servizio del circuito dei ventilconvettori, con delle unità con 
portata e prevalenza maggiore ma soprattutto dotate di dispositivo inverter, in grado di ottimizzare 
il punto di lavoro dell'impianto; 
- l'installazione di batterie di post-riscaldamento elettriche a canale, presso i laboratori Stabulario di 
piano terra e seminterrato, per la gestione della temperatura e dell'umidità all'interno dei laboratori. 
La perizia tecnica in oggetto prevede, altresì, la sostituzione del refrigeratore d'acqua con altro 
similare a pompa di calore e del tipo ad alta efficienza, a servizio dei locali Diseur - ex Monastero 
dei Benedettini, oltre alle opere meccaniche ed elettriche necessarie per l'allacciamento del nuovo 
refrigeratore d'acqua alle reti idrauliche ed elettriche esistenti. 
La perizia tecnica in oggetto comporta una spesa complessiva di importo pari ad £ 200.000,00 (di 
cui £ 24.359,80 pari al 19,361 %, per costi relativi alla manodopera) come appresso dettagliato nel 
seguente quadro economico: 

A) — LAVORI A B.A. 	 e 158.578,72 
dí cui £ 1.192,83 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

a) Per I.V.A. al 22 % 	 Euro 34.887,32 

b) Spese tecniche (2 %) 	Euro 3.171,57 

A. P. S. E. Ma.- Iria.4, di Sangizereatto, n 257 — 95131 Calo:n(0Tel 095 7307850160 Fax 0953100841317782 

E 
T 
E 
N 

A.P.S.E.Nla. 	A.R.I.T 
A.C.U.C. 
A.C.R.I. 	 a R. SSR 
A.SI. 	li S.0 S SR 	W 

OF A.T.M. 
A.G.A P. 	I S.S C. 

E U.L.A. 	10~1 
A.DI. 	 SniT 

Mel:~111 rÚlENDA AGR. 
A.FI. 

Pregi Qualità 
hucwo dl Val. 

Segret. Reti 

Rettore 
Al Direttore Generale 

cAl Dirigente dell'Area della Centrale Unica dí Committenza 

Al Dirigente dell'Area Finanziaria 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATAlslIA 

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione 

  

c) oneri discarica Euro 3.000,00 

d) Per imprevisti Euro 362.39 

Totale somma a disposizione Euro 41.421,28 € 	41.421,28 

Importo totale della perizia (a+b) 200.000,00 

La perizia non prevede il piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, poiché l'entità degli 
uomini/giorno è inferiore a quella prevista dalla normativa e non si prevedono opere subappaltabili, 
pertanto si allega alla presente apposito D.U.V.R.I. 
Tenuto conto che l'appalto riguarda la realizzazione di opere il cui contenuto tecnologico o 
innovativo non appare elevato e in considerazione, altresì, del fatto che le condizioni dí esecuzione 
sono ben individuate nella documentazione progettuale e che gli spazi per possibili proposte di 
miglioramento appaiono pressoché nulli, si propone di utilizzare, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm,ii., il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, procedendo 
all'aggiudicazione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del decreto legislativo medesimo. 
La superiore spesa potrà trovare copertura economica sui fondi menzionati :"Elenco stanziamenti su 
punti di P.T.00.PP. da mantenere - (nota prot. n. 321567 del 06.11.2019) budget ACUC 2020" - 
co.an.: M.07 - codifiche UPB: 631111001 (ex Monastero dei Benedettini) e 632331001 (Torre 
Biologica). 
Per la pratica in argomento, si propone il conferimento dell'incarico di RUP all'ing. Giuseppe 
Castrugiovanni, unità di personale afferente all'APSEMa. 
Nei rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
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