
 
DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 
 
 Oggetto: Riqualificazione degli spazi precedentemente destinati a laboratori del DEI – Sistemazione Sala 

Consiglio di Dipartimento (CUP: D99I22001000005 – CIG: 9521073DFB) – Indizione procedura 
negoziata 

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 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA                  la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali””; 

CONSIDERATO che nella seduta del 23 dicembre 2021 il CdA di questo Politecnico ha approvato la 
Programmazione Edilizia 2022-2024 e l’Elenco Annuale dei Lavori 2021, nel quale 
risulta inserito l’intervento di “Riqualificazione degli spazi destinati precedentemente a 
laboratori del DEI: Sistemazione Sala Consiglio di Dipartimento” e che nella medesima 
seduta è stato nominato quale RUP del suddetto intervento l’ing. Carmela Mastro, 
responsabile del Settore Servizi Tecnici di questo Politecnico; 

CONSIDERATO che il CdA di questo Politecnico nella seduta del 10.11.2022 ha approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento in parola avente un importo da porre a base d’asta pari a € 
498.483,82 (Euro quattrocentonovantottomilaquattrocentoottantatre/82) di cui € 1.429,02 
quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge, come si evince dal seguente 
quadro economico: 

 





VISTO l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 
120/2020, il quale prevede l’utilizzo della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, previa 
consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 
150.000,00 euro e inferiore a un milione di euro; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto-legge sopra citato, le stazioni appaltanti 
procedono a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso e che, per la 
procedura di cui in oggetto, questo Politecnico intende utilizzare il criterio del prezzo più 
basso; 

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’obbligo, a far data del 18.10.2018, da parte delle 
Stazioni appaltanti dell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di 
procedure di aggiudicazione e ritenuto di poter indire una RdO utilizzando la piattaforma 
telematica MEPA, che consente di predisporre procedure negoziate per importi sotto 
soglia comunitaria, invitando n. 5 (cinque) operatori economici presenti nell’elenco 
relativo alla categoria OG1, abilitati a presentare offerte telematiche per il confronto 
concorrenziale; 

VISTO il Disciplinare e gli atti di gara predisposti dal Settore Servizi Tecnici; 

CONSIDERATO che occorre nominare un tecnico responsabile della Direzione Lavori e del 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in parola e che detto 
incarico può essere svolto dall’arch. Vito Cascione, afferente al Dipartimento di 
Architettura, Costruzione e Design; 

RITENUTO di dover costituire un gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto di forniture, ai sensi 
dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del vigente Regolamento di Ateneo in materia, il quale, 
sentito il RUP ed il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, può essere costituito come 
di seguito indicato:  
- Dott.ssa Marianna Maselli – Responsabile della predisposizione e del controllo della 

procedura di gara  
- ing. Giacomo Meuli - Collaboratore tecnico  
- ing. Carmen Abrusci - Collaboratore tecnico  
- ing. Vito De Leonardis - Collaboratore tecnico  
- ing. Paola Amoruso - Collaboratore tecnico  
- ing. Sante Lo Drago - Collaboratore tecnico  
- arch. Raffaele Tarallo - Collaboratore tecnico  
- ing. Massimo Zezza - Collaboratore tecnico  
- Per. Ind. Pantaleo Papagni - Collaboratore tecnico  
- Sig.ra Isabella Cinquepalmi - Collaboratore amministrativo  

ACCERTATA la disponibilità economica sul PROG. RIQ_SALA_CONS_DEI, dove far gravare i costi 
necessari per l’attuazione dell’intervento in parola 

DECRETA 

Art. 1 Di approvare gli atti di gara predisposti dal Settore Servizi Tecnici ed autorizzare l’indizione della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento dell’appalto di “Riqualificazione degli spazi destinati precedentemente a 
laboratori del DEI: Sistemazione Sala Consiglio di Dipartimento”, avente un importo complessivo 
da porre a base d’asta pari a 498.483,82 (Euro quattrocentonovantottomilaquattrocentoottantatre/82) 
di cui € 1.429,02 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge, da aggiudicarsi con il 
criterio del minor prezzo, invitando i n. 5 (cinque) operatori economici presenti nell’elenco relativo 
alla categoria OG1 ella piattaforma telematica MEPA. 

Art. 2  Di nominare quale Direttore dei Lavori l’arch. Vito Cascione. 



Art. 3 Di confermare il gruppo di lavoro per l’attuazione dell’intervento come riportato nelle premesse. 

Art. 4     Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul PROG. RIQ_SALA_CONS_DEI. 

Art. 5      Di autorizzare i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari ad operare 
in conformità. 

Art. 6      Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
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. 

 Il Direttore Generale  
Dott. Sandro Spataro 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alla raccolta 

al Settore Servizi Tecnici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Carmela Mastro 
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