IL DIRETTORE GENERALE

CUP: J41F1800070002
CIG: 8598390FE1
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università, adottata nella
seduta del 09/04/2014, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per l’appalto
integrato per la realizzazione del progetto denominato INGME EFFICIENCY B, per l’importo
complessivo di € 2.081.019,58, ed è stato disposto di avanzare richiesta di ammissione a
finanziamento al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), autorità di gestione del
Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico;
VISTO il D.D.G. n. 946 del 12/08/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità del Dipartimento Regionale dell’Energia, con il quale è stata approvata la
graduatoria finale delle operazioni finanziabili ed il progetto IngMe Efficiency B è risultato
al V posto con un contributo concesso pari all’importo complessivo richiesto;
VISTA la Convenzione prot. n. 90613 del 30/09/2019, regolante i rapporti tra la Regione
Siciliana e l’Università di Messina nell’ambito del Programma Operativo Interregionale
energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2014-2020 Azione 4.1.1 - Promozione
dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione
di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione
dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso
l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile da destinare all’autoconsumo;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università, con la quale nella seduta
del 12/11/2019 è stato dato mandato al Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale di
indire l’appalto integrato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
ESPLETATO l’aggiornamento del progetto al prezziario regionale 2019, come trasmesso
all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota prot. n.
19073 del 18/02/2020, unitamente alla richiesta di potere utilizzare le economie per
inserire elementi di miglioramento al progetto stesso;
VISTO il D.D. n. 2794 dell’11/12/2020 – prot. 127445, con il quale:
A) si è preso atto della nota prot. n. 100661 del 20/10/2020 dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,
B) è stato approvato il nuovo quadro economico,
C) è stata autorizzata l’indizione della gara d’appalto;
VISTA la nota prot. n. 8195 del 21/01/2021, 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 del Progetto IngMe Efficiency B, per l’importo
complessivo a base di gara di € 1.438.657,17, oltre IVA, di cui € 63.829,00 per la
progettazione esecutiva;
VISTA la nota prot. n. 28191 del 01/03/2021, con la quale l’Ing. Giovanni Lupo,
Responsabile dell’Unità Operativa Gestione Impianti del Dipartimento Servizi Tecnici, è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento;
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 Realizzazione del Progetto IngMe Efficiency B, 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 €
1.438.657,17, di cui € 30.230,30 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 corpo.
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