
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

 

Oggetto:   Affidamento di prestazioni professionali relative alle attività tecniche ed amministrative necessarie 

per il completamento impiantistico e la riqualificazione degli spazi da destinare a laboratori di 

eccellenza siti al piano terra del DMMM all’interno del Campus Universitario “E. Quagliariello”  

 

 
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”; 

VISTE                   le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie   di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 

206 del 1 marzo 2018; 

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 il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management ha necessità di utilizzare 

spazi adibiti a laboratori al piano terra del corpo L.01 dotati di reti di distribuzione e 

sistemi impiantistici adeguati per l’utilizzo di gas tecnici; 

CONSIDERATO  che le attività da svolgere per l’insediamento dei laboratori ciascuno con proprie 

specifiche peculiarità tecnologiche (utilizzo di gas tecnici, acqua industriale, 

apparecchiature laser e XRAY, etc.)  

RAVVISATA la necessità di nominare un professionista esterno cui affidare il compito di curare tutte le 

attività necessarie all’installazione degli impianti ed alla valutazione e progettazione dei 

sistemi di sicurezza, preoccupandosi di interagire con gli Enti preposti per il rilascio delle 

relative autorizzazioni e dei pareri necessari e che, più nello specifico, svolga i seguenti 

compiti: 





 Analisi preliminare della situazione tecnico-amministrativa del locale destinato ad 

ospitare gli impianti; 

 Progettazione impianti meccanici (ventilazione e climatizzazione) e speciali (sistemi 

di sicurezza) per i laboratori Lab Em3 al piano -1 del DMMM serviti da linee gas 

tecnici; 

 Autorizzazione SPESAL; 

 Presentazione Autorizzazione Unica Ambientale; 

 Indicazioni operative da recepire nel Documento di Valutazione del Rischio; 

 Presentazione di pratica autorizzativa (CILA/SCIA) presso il SUAP di Bari; 

 Valutazione eventuale aggravio di rischio incendio e predisposizione documenti 

progettuali necessari all’inoltro della pratica al Comando provinciale dei Vigili del 

fuoco per l’ottenimento dell’eventuale aggiornamento del CPI;  

CONSIDERATO che nell’organico del Politecnico non risultano presenti tecnici in possesso della 

necessaria qualifica e competenza a svolgere l’incarico di cui sopra; 

ATTESO che con D.D. n. 173 del 20/04/2020 la società A&I – Progettazione Integrata è già stata 

incaricata dello svolgimento di prestazioni professionali relative alle attività tecniche ed 

amministrative necessarie per l’installazione di un sistema di stampa 3D presso un 

laboratorio in viale Japigia” e che, nel corso dello svolgimento di tale attività, il 

responsabile scientifico prof. Galantucci ha ritenuto opportuno spostare il laboratorio in 

questione nei nuovi laboratori LabEM3 all’interno del Campus Universitario “E. 

Quagliariello” nell’ambito di un più ampio processo di riqualificazione degli spazi da 

adibire a laboratori di eccellenza; 

SENTITO  il Direttore del DMMM, nonché il team di riferimento; 

RITENUTO opportuno interessare la medesima società A&I – Progettazione Integrata per coerenza 

con le scelte progettuali e con gli iter autorizzativi già avviati, trattandosi di un incarico 

in continuità con quello precedente da estendere agli altri laboratori contigui siti 

all’interno del plesso al piano terra del corpo L.01; 

CONSIDERATO che l’ing. Carmela Mastro, RUP dell’intervento in epigrafe, ha provveduto a calcolare la 

parcella professionale ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e che la stessa per le attività di 

cui sopra, oggetto di affidamento a professionista esterno, risulta pari ad € 9.862,24, al 

netto di IVA ed oneri previdenziali, comprensivi di € 1.972,45 quali spese ed oneri vari, 

come da parcella allegata al presente decreto; 

 
VISTO l'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020, il quale prevede l’affidamento diretto dei servizi 

di ingegneria e architettura di importo inferiore a 139.000 euro; 

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 affidamento di contratti di lavori servizi e forniture;  

CONSIDERATO che in data 06/02/2023, tramite la piattaforma telematica “Tuttogare”, è stata avviata la 

gara ID 81 invitando l’operatore economico sopra menzionato a presentare un’offerta 

entro le ore 12:00 del giorno 09/02/2023; 



CONSIDERATO che in data 13/02/2023 il RUP, ing. Carmela Mastro, ha proceduto ad esaminare la 

documentazione amministrativa nonché l’offerta economica pervenuta, che viene allegata 

al presente decreto, di importo pari ad € 9.750,00 oltre IVA ed oneri vari; 

VISTO il DGUE, trasmesso dal professionista, dal quale non risulta nessuna causa ostativa 

all’affidamento del servizio in oggetto; 

 

CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto idoneo e congruo l’importo offerto dalla società A&I – 

Progettazione Integrata; 

ACCERTATA la disponibilità economica sul C.A. 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 affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 

120/2020, le prestazioni professionali relative alle attività tecniche ed amministrative necessarie per 

l’adeguamento impiantistico degli spazi al piano terra del plesso L.01 del DMMM con reti di 

distribuzioni di gas tecnici e sistemi impiantistici correlati necessari alla fruibilità dei laboratori” 

alla Società A&I – Progettazione Integrata con sede legale in Bari (BA) alla Via Sergio Pansini, n. 

2/c – CAP 70124, P.IVA 06518420721 per un importo pari a € 9.750,00 

(Euro novemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA ed oneri vari. 

Art. 2    Di confermare l’ing. Carmela Mastro Responsabile Unico del Procedimento in parola; 

Art. 3     Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul C.A. 01.11.08.08 “Consulenze tecniche per 

interventi edilizi”. 

Art. 4.    Di autorizzare i competenti Settori del Politecnico di Bari ad operare in conformità. 

Art. 5    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. 

 

Bari,  Il Direttore Generale  

Dott.ssa Sandro Spataro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
alla raccolta 

al Settore Servizi Tecnici 
Il Responsabile del Settore 

Ing. Carmela Mastro 
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