IL DIRETTORE GENERALE

CUP: J48B2000170005
CIG: 8739789E07
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università prot. n. 71284 del
03.08.2020, adottata nella seduta del 27/07/2020, con la quale è stato approvato,
subordinatamente all’acquisizione dei pareri ed agli esiti della successiva verifica della
Commissione incaricata e della validazione da parte del Responsabile del Procedimento il
progetto definitivo per l’appalto integrato dei Lavori di riconversione funzionale
dell’immobile “ex incubatore di imprese” in località Papardo, Messina”, per l’importo
complessivo di € 2.406.818,91, comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre IVA, ed è stato
dato mandato al Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale di indire l’appalto
integrato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
VISTA la nota prot. n. 59359 del 05/05/2021, con la quale l’Unità di Coordinamento Tecnico
Sviluppo e Valorizzazione del Patrimonio Edilizio Servizi Tecnici ha trasmesso gli elaborati
da porre a base di gara dell’appalto integrato di cui sopra, per l’importo complessivo a base
di gara di € 2.309.089,23, oltre IVA, di cui € 94.910,58 per la progettazione esecutiva;
CONSIDERATO che la L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/10 - c.d. Decreto
Semplificazioni – ha prorogato al 31/12/2021 il termine di sospensione del divieto al
ricorso all’appalto integrato di cui all’art. 59, comma 1, del D.LGS n. 50/16;
VISTI gli schemi di bando e disciplinare, che hanno per oggetto la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori in argomento, sulla base del progetto definitivo redatto
dall’Amministrazione;
DECRETA

di autorizzare l’espletamento della procedura aperta su piattaforma telematica per
l’appalto integrato dei “lavori di riconversione funzionale dell’immobile “ex incubatore di
imprese” in località Papardo, Messina”, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. a) del D.L. n.
76/10, convertito in L. n. 120/20, per l’importo di € 2.406.818,91, di cui € 97.729,68 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

di approvare il bando ed il disciplinare di gara per l’appalto integrato in premessa, il
cui contratto sarà stipulato con corrispettivo a misura.
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