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Determina n. 22 
 
Teramo, 09/07/2019 
 
Oggetto:  Servizio di progettazione laboratori didattici e di ricerca  
                                 

IL DIRETTORE GENERALE 
Visto lo Statuto della Fondazione; 
Visto il personale attualmente in servizio presso la Fondazione;  
visto il Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e smi, art. 36 comma 2 lettera a); 
viste le linee guida Anac n. 4; 
vista la nota del Direttore Generale della Fondazione Prot. 691 del 25 maggio 2018, 
vista la nota del Direttore Generale della Fondazione Prot. 1179 del 13 settembre 2018 ratificata nel 
cda della Fondazione del 03/12/2018, 
vista la liquidazione dei fondi da parte dell’Università alla Fondazione con nota prot. n. 8504 del 
13/06/2018, ratificate dal CdA della Fondazione del 03/12/2018; 
considerato che trattasi di servizio di progettazione complementare, che modificherebbe ed 
integrerebbe l’attuale stato di fatto dei laboratori, le cui modifiche sono intercorse successivamente alla 
fase di conclusione dei lavori; 
considerato ragioni di efficienza, efficacia, economicità, conoscenza degli impianti realizzati e dei luoghi 
di lavoro, conoscenza delle richieste dei docenti e dei tecnici da parte dell’operatore economico 
interessato, 
considerata la riduzione dei tempi e dei costi nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;  
considerato che non vi è stata artificiosa suddivisione dell’appalto in lotti al fine di eludere la normativa 
in materia di appalti; 
visto che il punto all’odg. n. 7 del Cda della Fondazione del 25/06/2019 non è stato trattato e quindi 
rinviato al 15 luglio 2019; 
vista la comunicazione pervenuta dal Magnifico Rettore in data 02/07/2019 al Presidente della 
Fondazione Prof. Romano Orrù e per conoscenza al Direttore Generale Prof. Manuel De Nicola nella 
quale si chiede di provvedere con urgenza alla progettazione dei nuovi lavori anche su richiesta del 
Prof. Claudio Lo Sterzo in qualità di Delegato del Rettore alla Sicurezza; 
 

DETERMINA 
 

• Di procedere alla richiesta di preventivo alla Società Promedia srl via Stazio, 8, 64100 Teramo P.I. 
00738610674, promedia@legalmail.it inerente il servizio di progettazione, direzione lavori, CSE e 
CSP dei nuovi laboratori sulla base della parcella, indicativa, prevista dall’Ing. Berardino Ciampana; 

• Di nominare come Responsabile del Procedimento il Dott. Alessandro Fiore, afiore@unite.it 
telefono 0861266010;   

• Di dare atto che lo stesso verrà affiancato per tutte le attività necessarie da una figura di supporto 
individuata nel Professore Claudio Lo Sterzo, in qualità di delegato al trasferimento della Facoltà di 
Bioscienze, nonché di supporto tecnico che verrà individuato all’interno del personale tecnico 
dell’Università degli Studi di Teramo.  

F.to 
Il Direttore Generale 

Prof. Manuel De Nicola 
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