
 

 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

Oggetto: Affidamento incarico di supporto alla presentazione della domanda di finanziamento per un 

Tecnology Hub da installare presso l’aeroporto di Grottaglie (TA) – Agenzia per la Coesione 

Territoriale (Art. 1, co. 2, lett. a, n. 4. del D.L. 6 maggio 2021, n. 59) – CIG: 911855881A 

   
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. 636 del 

10 luglio 2019; 

VISTA il D.L. 76/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», 

come convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 

77/2021 Decreto semplificazioni bis, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

CONSIDERATO che l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con Decreto del Direttore Generale n. 204 del 

29.09.2021, ha pubblicato l’”Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura 

di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento 

di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi 

dell’innovazione nel Mezzogiorno”, con scadenza, per l’invio delle idee progettuali, il 

12.11.2021, ore 12:00; 

CONSIDERATO che il citato Avviso ha l’obiettivo di finanziare progetti per la creazione di infrastrutture 

materiali o la rigenerazione di quelle abbandonate mirata a promuovere lo sviluppo di 

capitale umano altamente qualificato, la ricerca multidisciplinare, la creazione e 

l'attrazione di impese innovative mediante un'ampia collaborazione tra università, centri 

di ricerca, imprese, amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore;  

CONSIDERATO che è prevista quale modalità di attuazione dell’intervento, in una prima fase, la 

presentazione di una manifestazione d’interesse per la candidatura di idee progettuali, e 

in una seconda fase, l’ammissione delle proposte ritenute idonee alla procedura negoziale 

per l’individuazione dei progetti ammissibili a finanziamento;  

CONSIDERATO che il Politecnico di Bari ha presentato, in risposta al suddetto Avviso, l’idea progettuale 

dal titolo “Technology Hub for Aerospace and Smart Mobility”, in qualità di Soggetto 

proponente, in partnership con Aeroporti di Puglia, Distretto Tecnologico Aerospaziale 

S.C.a r.l. (DTA), Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, 

ALTEC S.p.A., il cui costo dell’investimento complessivo è pari ad € 15.000.000,00;  





 

CONSIDERATO che la citata proposta, che rientra nei “Grandi ambiti di ricerca e innovazione” del PNR 

2021-2027 “digitale, industria, aerospazio” e “clima, energia, mobilità sostenibile”, 

prevede la realizzazione di un Technology Hub dedicato all’aerospazio ed alla smart 

mobility presso l’aeroporto di Grottaglie (TA); 

CONSIDERATO che l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con Decreto del Direttore Generale n. 319 del 

30.12.2021 e successivo Decreto di rettifica n. 21/2022, ha pubblicato sul sito 

istituzionale l’elenco delle idee progettuali ritenute idonee e non idonee, di cui agli 

allegati 1 e 2, nonché l’Invito rivolto ai Soggetti le cui idee progettuali sono state valutate 

idonee a partecipare, entro il termine del 25.03.2022, alla seconda fase della selezione 

delle proposte progettuali ai fini dell’ammissione a finanziamento;  

CONSIDERATO che l’idea progettuale “Technology Hub for Aerospace and Smart Mobility” è stata 

ritenuta idonea per la seconda fase relativa alla procedura negoziale;  

CONSIDERATA la notevole rilevanza, in termini di ricadute di lungo periodo nello sviluppo socio 

economico del territorio, rappresentata dalla costituzione dell’ecosistema tecnologico per 

mobilità e aerospazio, che vedrà protagonista questo Politecnico con un investimento (in 

caso di esito positivo della valutazione del progetto) complessivamente pari a circa 15 

milioni di euro; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Caterina Ciminelli, docente ordinario del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrice a dell’Informazione e responsabile scientifico del progetto sopra citato, in data 

17.02.2022 con nota assunta al protocollo di questo Ateneo con il n. 50463 il 18.02.2022, 

che viene allegata al presente decreto, ha evidenziato di aver effettuato un’indagine volta 

ad accertare la presenza fra i partner di soggetti in possesso di competenze adeguate a 

giungere ad una formulazione corretta del progetto da presentare che ha dato esito 

negativo ed ha pertanto rappresentato la necessità di affidare con estrema urgenza ad un 

operatore esterno esperto l’incarico di supportare il Politecnico ed i suoi partner nella 

presentazione della domanda di finanziamento, in particolare: 

 Supportare e facilitare i partner dell’iniziativa nello sviluppo del progetto tecnologico 

dell’infrastruttura; 

 Redigere relazione sull’analisi costi-benefici (ai sensi della sezione 7 delle Linee 

Guida Comunitarie); 

 Redigere il piano economico-finanziario finalizzato a dimostrare la sostenibilità 

dell’iniziativa nel lungo periodo; 

 Ingaggiare nel processo tutti gli stakeholder chiave e facilitarne la comunicazione; 

CONSIDERATO che, nella medesima nota sopra citata la prof.ssa Ciminelli ha evidenziato di aver 

contattato la società Arthur D. Little S.p.A., in quanto è da considerarsi una società 

altamente qualificata per l’attività da svolgere grazie ad una consolidata e specifica 

conoscenza del settore aerospaziale e dei processi di avvio di nuove iniziative industriali 

nonché a pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell’affidamento 

in parola, avendo già realizzato studi di settore e/o condotto attività correlate agli sviluppi 

tecnologici previsti per l’aeroporto di Grottaglie;   

CONSIDERATO che la società Arthur D. Little si è dichiarata disponibile a svolgere l’incarico in parola 

per un corrispettivo pari ad € 60.000,00, oltre IVA, meglio esplicitato nell’offerta 

allegata; 

VISTO l'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 co.1 lett. a) p.to 

2.1, il quale prevede l’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 139.000,00 

euro; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione dell’intervento in parola risulta necessario individuare una figura 

professionale cui affidare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento; 



 

RITENUTO            che detto incarico possa essere svolto dall’ing. Carmela Mastro, Responsabile del Settore 

Servizi Tecnici di questo Politecnico;  

CONSIDERATO che l’ing. Carmela Mastro, nel sostenere l’importanza del progetto in parola, ha condiviso 

la richiesta avanzata dalla prof.ssa Caterina Ciminelli ed ha ritenuto congruo l’importo 

offerto dalla società sopra citata; 

CONSIDERATO che detto affidamento avverrebbe, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 

rotazione degli inviti e degli affidamenti, in quanto Arthur D. Little S.p.A. non è stato 

incaricato da questo Politecnico nell’ambito di precedenti procedure;  

VISTO  il D.R. n. 202 del 23/02/2022 di aggiornamento della programmazione biennale degli 

acquisti 2022-2023, ricomprendente anche l’affidamento in parola; 

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

edilizi”, su cui far gravare gli oneri previsti per l’affidamento in parola, fermo restando 

l’eventuale recupero della spesa per la parte relativa alle opere strutturali, nel caso di 

ammissione a finanziamento dell’intervento;  

SENTITO  il Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione Economica, dott.ssa Emilia 

Trentadue, in ordine alla copertura finanziaria; 

SENTITO il Rettore e la Prof.ssa Caterina Ciminelli;  

  

DECRETA 

 

Art. 1 Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., l’incarico di 

supporto alla presentazione della domanda di finanziamento per un Tecnology Hub da installare 

presso l’aeroporto di Grottaglie (TA) – Agenzia per la Coesione Territoriale (Art. 1, co. 2, lett. a, n. 

4. del D.L. 6 maggio 2021, n. 59) alla società Arthur D. Little S.p.A. con sede legale in Milano (MI) 

al Corso Monforte, 54 - CAP 20122, P.IVA 03507770968, per un importo complessivo pari a € 

60.000,00 (Euro sessantamila/00), oltre IVA come per Legge. 

Art. 2 Di nominare quale RUP dell’affidamento l’ing. Carmela Mastro del Settore Servizi Tecnici. 

Art. 3 Di far gravare gli oneri previsti per l’affidamento in parola sul CA.01.11.08.08 “Consulenze tecniche 

per interventi edilizi”, fermo restando l’eventuale recupero della spesa per la parte relativa alle opere 

strutturali, nel caso di ammissione a finanziamento dell’intervento.  

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. Sandro Spataro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alla raccolta 

al Settore Servizi Tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il Responsabile del Settore 

       ing. Carmela Mastro  

 


		2022-02-25T14:14:13+0100
	Spataro Sandro




