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IL RETTORE 

Vista la 1. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 4957 del 28 novembre 2011, e 
successive modifiche; 

visto il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza emanato con 
D.R. 3994 del 25 settembre 1996 e successive modifiche; 

vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 2014, con la quale, 
è stato modificato l'art. 61 del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la 
finanza; 

vista la nota rettorale del 7 luglio 2014, prot. 81956, con la quale la predetta delibera 
del Consiglio di amministrazione è stata trasmessa al Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, per i controlli di competenza; 

vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 luglio 2014, con la quale, è 
stato modificato l'art. 68 del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la 
finanza; 

vista la nota rettorale del 5 agosto 2014, prot. 96079, con la quale la predetta delibera 
del Consiglio di amministrazione è stata trasmessa al Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, per i controlli di competenza; 

vista la nota del 7 agosto 2014, prot. 21790, del Dirigente del Dipartimento per la 
formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, e la nota di risposta del rettore del 22 settembre 2014, prot. 112049; 

considerato che entro il termine, di cui all'art. 6, comma 9 della 1. 168/1989, non 
sono pervenuti rilievi sui citati artt. 61 e 68 da parte del Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca; 

— ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione del decreto di modifica degli 
artt. 61 e 68 del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza; 

— tutto ciò premesso; 
	

cs 



DECRETA 

Art. 1 

Il vigente regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di cui in 
premessa è modificato come segue: 

L'art. 61 è modificato e sostituito dal seguente: 

"Articolo 61 - Commissioni giudicatrici 
I. Nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e nelle 
concessioni di lavori e di servizi, così come in ogni procedura di evidenza pubblica 
concorrenziale, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, è nominata, con decreto del rettore, una commissione 
giudicatrice, costituita da esperti nello specifico settore a cui si riferisce l'oggetto del 
contratto, così composta: 
a) dal direttore generale o da un suo delegato tratto dal personale dirigente o di 
categoria EP dell 'Ateneo; 
b) da un docente di ruolo ovvero da un funzionario del ruolo tecnico e amministrativo 
dell'Università di Catania, sorteggiato su terna proposta dalla struttura interessata alla 
prestazione; 
c) da tre docenti di ruolo, sorteggiati su terne proposte dai Direttori dei Dipartimenti 
dell'Ateneo competenti per materia. I Dipartimenti sono individuati dal rettore. Ove 
necessario, per ragioni di competenza per materia, le tre terne su cui effettuare il 
sorteggio possono essere espresse anche da un singolo Direttore ovvero da due 
Direttori. 
2. In caso di accertata carenza nell'organico di Ateneo di adeguate professionalità, la 
scelta dei componenti della commissione giudicatrice diversi dal presidente avverrà ai 
sensi dell'art. 84, comma 8, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 
3. La commissione è presieduta dal direttore generale o dal suo delegato. 
4. I componenti di cui alle lettere b e e non possono essere designati quando sono già 
incaricati di altra commissione giudicatrice che non abbia ancora ultimato i suoi lavori 
e non devono avere svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico 
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 
5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri 
delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in 
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati 
illegittimi. 
6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice 
di procedura civile. 
7. I componenti della commissione non possono essere sostituiti, salvi i casi di morte, 
dimissioni o altra causa di forza maggiore. 
8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento 
dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è 
riconvocata la medesima commissione. 
9. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario 
dell'amministrazione, designato dal direttore generale. 
10. La commissione è collegio perfetto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza 
relativa e in caso di parità prevale il voto del presidente. 
11. Le procedure di nomina della commissione sono avviate dopo la scadenza dei 
termini per il ricevimento delle offerte. 



12. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione è determinata la misura dei 
gettoni di presenza spettanti ai componenti delle commissioni di cui al presente articolo. 
13. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico 
dell'iniziativa." 

L'art. 68 è modificato e sostituito dal seguente: 

"Articolo 68 - Incarichi di collaudo 
1. Quando il collaudo è richiesto dalla legge, in relazione all'oggetto del contratto, il 
direttore generale, nei dieci giorni successivi alla stipulazione del contratto, nomina, 
con proprio decreto, uno o più collaudatori, scelti tra il personale tecnico-
amministrativo dell'Ateneo. Qualora tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo 
non vi siano soggetti in possesso delle competenze tecnico-professionali necessarie per 
l'esecuzione dell'incarico, è consentito avvalersi di altri soggetti qualificati, individuati 
nel rispetto della normativa vigente. 
2. Non possono essere conferiti incarichi di collaudo a chi abbia partecipato al 
procedimento di affidamento del contratto, a chi abbia in corso o abbia avuto, nei tre 
anni precedenti, incarichi similari relativamente ad appalti di lavori, servizi o forniture 
affidati alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il 
divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto riguardi una delle imprese 
riunite titolari del nuovo contratto o comunque un'impresa appartenente allo stesso 
gruppo industriale di quella con cui intercorre il nuovo contratto". 

Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Le modifiche di cui all'art. 
1 entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. 

Catania, i 3 TI 11114 
IL RETTORE 

,Giacomo Pigna ro 

il 71,L, IAD 1/4----- 	 --- 
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