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DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2076, n. 50, ed in particolare il cornma 2 delt'art. 32, il, qr:ale ptevede che,
prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,le stazioni appaltanti, in confotmità ai
propri ordinamenti, decretino o detetminino di contrarteindividuando gli elementi essenziali del contratto
criteri di selezione degli operatod economici e delle offerte;

e

i

TENUTO CONTO del vetbale di soptalluogo

del 26.01.2017 dell'Ufficio tecnico delllUniversità degti studi di
Napoli "Federico II" per la valutazione del quadro fessutativo presente lungo la volta delfaula 26 sottoposta al
Salone di Lettuta della Biblioteca UniversitaÀa; della nota prot. 1480 del 05.02.2018 della SoprintendenzaBelTe
Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli di rigetto del progetto di consolidamento della volta;

NECESSITA verificate lz

siouezza. statica del piano di calpestio del Salone di Lettura e quindi pror,'vedete alla
tealizztzione di saggi e di opete complementari di natua edile.

CONSIDERATO che, pet far fronte * tale esigenza, sono stati individuati
GENERALIMPIANTI S.r.1.- Via Sandro Botticelli, 22-81026 Napoli OIA);
TENUTO CONTO

che

i

servizi della ditta/ soc.

iprezziapplicati dalla predetta ditta/soc., pet i sagi e le opere complementad di cui

sopta, sono congtui in rapporto alla qualità dei lavod;

YISTO Yax.36

-

conìma 21ett. a) - del d.lgs.n. 50/2016;

ACCERTATO che la disponibthtà frnanztaria sul pertinente capitolo n.8108 pg 1 è congrua per accogliere la
spesa stimata per

faffidamento del servizio in esame;

SI DISPONE
1)

-

fawio della ptocedura di affidamento dfuetto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 - comma 2lett. a)
del d.lgr.". 50/2016, mediante trattttivr diretta sul mercato elettonico delle PP.,{.A., per una spesa

complessiva massima stimata così specificata:
a) "Rezhzzzzione di saggi ed opete complementati di natura edile per venfrcareb siattezza statica del piano di
calpestio del Salone di Lettuta" per una spesa complessiva massima stimata di
€ 4.300100 olte I.V.A.
b)fVA al22o/o in regime di split payment
946,00
Spesa complessiva massima stimata
5.246,00

€
€

2) druxoizzarcla spesa complessiva stimata da porsi r caaco del capitolo n. 8108 pg 01.
Il Responsabile unico del ptocedimento di cui all'arL 31 deld.lgs. 50/2016 è il rag. Del Mondo Gennaro.

IL DIRETTORE

Napoli, lì02.04.2019

Dott. Raffaele De Magisttis
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