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Provvedimento Dirigenziale rep. n. 3235/2017 

Prot. n. 97373 del 20/09/2017 

 

OGGETTO: Realizzazione della nuova area di ricerca PNU Facility presso l’edificio di Porta San Donato, 2, 

Bologna. CUP: J34H17000820005 

 
VISTA la disposizione dirigenziale rep. 2063/2017, prot. n°61912 del 16/06/2017 di nomina di 

responsabile del procedimento in capo al geom Claudio Roso in relazione ai lavori di cui all’oggetto, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la disposizione dirigenziale Rep. n°2898/2017, Prot. n°85477 del 09/08/2017 relativa alla 
realizzazione della nuova area di ricerca PNU Facility presso l’edificio di Porta San Donato, 2, 
Bologna, da cui risulta: 

-l’approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico di spesa (importo lavori 
pari ad e 79.700,00 di cui € 2.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 

-l’imputazione del suddetto costo, pari ad € 99.926,00 (iva e somme a disposizione incluse) sulla 
UA.A.AMM.AUTC – AUTC – AREA EDILIZIA E LOGISTICA, Progetto:2017_PNU_DIBINEM_ROSO, voce 
coan: CA.E.A01.01 – IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI; 

VISTO l’at. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che prevede, nel caso di lavori di importo pari o superiore ad € 
40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00, che l’affidamento avvenga mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistente, di almeno dieci operati economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26/10/2016; 

 
VALUTATA  l’opportunità da parte della stazione appaltante di procedere all’affidamento in oggetto previo 

espletamento di un’indagine di mercato, da effettuarsi mediante avviso per l’acquisizione di 
manifestazione di interesse, da pubblicarsi sul profilo della stazione appaltante; 

 
CONSIDERATO   che gli uffici della stazione appaltante hanno provveduto a predisporre il suddetto avviso, nel 

rispetto dei contenuti indicati nelle suddette linee guida ANAC, prevedendo la selezione, tramite 
sorteggio, di n. 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto; 

 
TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO, 

DISPONE 
 

 
ART. 1 – L’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova area di ricerca PNU Facility presso l’edificio di 
Porta San Donato, 2, Bologna, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, con consultazione di n. 20 operatori economici, selezionati tramite sorteggio, sulla base di 
indagine di mercato da effettuarsi mediante avviso da pubblicarsi sul profilo della stazione appaltante. 
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L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co.4 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con un importo a base d’asta pari ad € 79.700,00 
iva eclusa. 
 
ART. 2 – Approvazione dell’avviso da pubblicarsi sul profilo della stazione appaltante. 
 
 

 

Bologna, 20/09/2017 
 
                

F.to IL DIRIGENTE 
Ing. Andrea Braschi 

 
 


