
 

 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI  

 

Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO CELSO ULPIANI: "UN 

GRANDE LABORATORIO POLIFUNZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA 

DIDATTICA, DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE" – Affidamento incarico 

aggiornamento prezzi parte impiantistica del progetto esecutivo - CUP D91B20001990005– CIG 

Z8D38E360C 

 
 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la Legge n.168 del 9 maggio 1989; 

VISTA la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n.1, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019; 

CONSIDERATO che il CdA di questo Politecnico nella seduta del  15.07.2020 e con delibera n. 127 

ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Demolizione e ricostruzione 

dell’Edificio Celso Ulpiani: un grande laboratorio per la valorizzazione della 

didattica, della ricerca e della terza missione”, predisposto per la parte 

architettonica e la sicurezza dall’arch. Vito Cascione, per la parte impiantistica (€ 

1.256.364,36) dall’ing. Giuseppe Paparella e per la parte strutturale dall’ing. 

Angelo Vinci (€ 1´277´972,65), con l’ing. Carmela Mastro Responsabile Unico del 

Procedimento, per un importo complessivo dell’intervento di € 4.473.522,82; 

CONSIDERATO che il CdA di questo Politecnico nella seduta del  15.07.2020 e con delibera n. 128 

ha approvato il Programma INNOVATION POLIBA / Demolizione e ricostruzione 

dell’edificio Celso Ulpiani: un grande laboratorio polifunzionale per la 

valorizzazione della didattica, della ricerca e della Terza Missione al fine di 

presentarlo al MIUR per la richiesta di cofinanziamento di € 1.878.730,00 secondo 

le modalità di cui alla linea b) del Decreto del MIUR n. 1121 del 5.12.2019, 

inserendo l’intervento nella Programmazione Triennale 2019 -2021 e a seguito del 

deliberato del CdA nella seduta del 21.12.2021, inserito nella Programmazione 

Triennale 2022 -2024 e nell’Elenco Annuale dei lavori per l’anno 2022; 

CONSIDERATO che il Programma di cui sopra, a seguito del DM 566 del 30 aprile 2021 è stato 

ammesso a finanziamento per un importo di € 1.878.730,00 secondo le modalità di 

cui alla linea b) del Decreto del MIUR n. 1121 del 5.12.2019, purché si provveda 

ad avviare le procedure di affidamento dei lavori ivi previsti entro il 2022. 





 

CONSIDERATO  che, per il progetto in parola predisposto nel 2020, risulta necessario procedere con 

le attività di aggiornamento delle voci di elenco prezzi e di eventuali aggiornamenti 

del progetto   alla normativa nel frattempo intervenuta; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Carmela Mastro; 

RAVVISATA  l’opportunità di incaricare gli stessi professionisti responsabili della progettazione 

esecutiva della cura di tutte le attività necessarie all’aggiornamento di cui sopra; 

TENUTO CONTO che, contattato il progettista degli impianti su menzionato, l’ing. Giuseppe Paparella 

– via Stoppato, n. 4 - 70031 - Bari (BA), lo stesso ha dato disponibilità a svolgere 

le attività professionali di aggiornamento delle voci di elenco prezzi per gli 

impianti nei termini per consentire l’avvio delle procedure di affidamento entro il 

2022; 

TENUTO CONTO che l’ing. Giuseppe Paparella si è reso disponibile ad effettuare le prestazioni in 

oggetto per un importo di € 1.600,00 (milleseicento/00) oltre Iva ed oneri accessori; 

ACCERTATA      la possibilità di procedere con un affidamento diretto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., vista l’entità dell’importo 

dell’affidamento; 

ACCERTATA  la disponibilità economica sul CA.01.11.08.08 “Consulenze tecniche per 

interventi edilizi”, dove far gravare i costi necessari per l’attuazione 

dell’affidamento in parola 

DECRETA 
 

Art. 1  Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento delle prestazioni 

professionali necessarie all’aggiornamento delle voci di elenco prezzi riguardante gli impianti  

e di eventuali aggiornamenti del progetto alla normativa nel frattempo intervenuta relative al 

progetto di Demolizione e Ricostruzione dell'edificio Celso Ulpiani mediante affidamento 

diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 

complessivo pari ad € 1.600,00 (milleseicento/00) oltre Iva ed oneri accessori, all’ing. Giuseppe 

Paparella con sede legale in via Stoppato, n. 4 - 70031 - Bari (BA), P. IVA 07681720723. 

 

Art. 2   Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul CA.01.11.08.08 “Consulenze tecniche per 

interventi edilizi”. 

 

Art. 3 Di autorizzare i competenti Settori del Politecnico di Bari ad operare in conformità.; 

 

Art. 4   Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 

37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito web      ai fini della 

generale conoscenza. 

 
 

Bari, 
 
 

Il Direttore Generale 

        Dott. Sandro Spataro 

 

 

 

 

 
alla raccolta Il Responsabile del Settore 

al Settore Servizi Tecnici Ing. Carmela Mastro 
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