
U.G.C.L.I.       2/L/2015                       
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO               l’art. 84 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTI                gli artt. 120 e 282 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
 
VISTO               il vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo; 
 
 

VISTA  la Determina Dirigenziale a contrattare n. 5 del 18.02.2015, con la quale è 
stata decretata l’indizione una procedura aperta per l’affidamento                          
dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la 
sicurezza in progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori di restauro e di 
riorganizzazione funzionale del Complesso di Via Mezzocannone, (ex 
Convento di Donnaromita), ai sensi dell’art.53, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83 e 84 del del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.;  

 
 VISTO  il Bando di Gara n° 13 del 19.2.2015, come modificato dall’Avviso di 

rettifica Bando e Proroga Termini n° 34 del 26.3.2015, nel quale il termine 
ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 
giorno 11.6.2015; 

 
VISTO il Decreto del Direttore generale n. 436 del 11.05.2016, con il quale è stata 

nominata la Commissione della procedura di gara in discorso, individuando 
quale Presidente della stessa la dott.ssa Paola Balsamo, Dirigente di II fascia 
di questo Ateneo, Capo della Ripartizione Affari Legali, Procedure Elettorali 
e Attività di Valutazione, e, quali componenti, il Prof. Renato Capozzi, 
docente di ruolo di 2a fascia in servizio presso il Dipartimento di 
Architettura, il Prof. Gianluca Dell’Acqua, docente di ruolo di 2a fascia in 
servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale, il 
Prof. Francesco Minichiello, docente di ruolo di 2a fascia in servizio presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale ed il Geom. Luigi Russo, cat. D, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso l’Ufficio 
Tecnico per i Servizi di Ingegneria Civile e di Architettura; 

 
PRESO ATTO della rinuncia all’incarico formalizzata dal Prof. Renato Capozzi in data 

06.06.2016, con nota assunta al protocollo di Ateneo col n. 54937 del 
08.06.2016, agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili ed   
ai cui contenuti si rinvia quanto alle specifiche motivazioni; 

  
RAVVISATA   pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del Prof. Renato 

Capozzi, quale componente della sopracitata commissione; 
 
SENTITO il Rettore che – nell’ambito dei docenti indicati nella nota prot. n. 13668 del 

12.02.2016, a firma del Direttore del Dipartimento di Architettura, -  ha 
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indicato il nominativo del Prof. Arch. Giovanni Menna, docente di ruolo di 
2a fascia in servizio presso il Dipartimento di Architettura, quale componente 
della Commissione in sostituzione del Prof. Renato Capozzi; 

 
DECRETA 

 
IL Prof. Arch. Giovanni Menna, docente di ruolo di 2a fascia in servizio presso il 
Dipartimento di Architettura, è nominato componente della Commissione di cui al Decreto 
del Direttore generale n. 436 del 11.05.2016, in sostituzione del Prof. Renato Capozzi.                 
La Commissione, pertanto, risulta così composta: 
Presidente:       Dott.ssa Paola Balsamo                             
Componente:   Prof. Giovanni Menna 
Componente:   Prof. Gianluca Dell’Acqua  
Componente:   Prof. Francesco Minichiello 
Componente:   Geom. Luigi Russo 
Al momento dell’accettazione dell’incarico, il Prof. Giovanni Menna dovrà dichiarare: 
- l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 84, commi 4, 5 e 6 del                       

D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i.;  
- l’inesistenza delle cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. civ.;  
- di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese partecipanti alla gara, di situazioni 

di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non 
patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di 
affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge 
abbia causa pendente o grave  inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, 
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, 
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di 
cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo restando l’obbligo di astensione 
qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui 
esistano gravi ragioni di convenienza; 

- di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 35- 
bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. 
Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013; 

- di impegnarsi - qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, venga a 
conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni 
di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatamente 
dalla funzione e a darne tempestiva notizia all’Ufficio responsabile della procedura di 
gara e alla Ripartizione Attività contrattuale e Relazioni con il pubblico; 

- di acconsentire alla pubblicazione della dichiarazione in questione sul sito web di 
Ateneo. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
                Dott. Francesco Bello 

 

 

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:                            
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili. 
Responsabile:dott.ssa Rossella Maio, Capo dell’Ufficio ad interim 
ZS 
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