
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell’appalto di esecuzione dei lavori relativi ad “OPLA’ POLIBA – 

Open Innovation Lab: Realizzazione di nuovi laboratori didattici del Politecnico di Bari” 

CUP: D96F20000020005 – CIG: 86002048D9 

 
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 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto n. 1121 del 5 dicembre 2019 pubblicato in data 12 marzo 2020, con il quale il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha stanziato fondi per l’Edilizia 

Universitaria; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta 

ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO il D.D. n. 23 del 18 gennaio 2021 di questo Politecnico con il quale è stata indetta la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori relativi ad “OPLA’ POLIBA – Open 

Innovation Lab: Realizzazione di nuovi laboratori didattici del Politecnico di Bari”, ai 

sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, per un 

importo complessivo da porre a base d’asta pari a € 1.610.308,20 

(Euro unmilioneseicentodiecimilatrecentootto/20) di cui € 34.540,53 

(Euro trentaquattromilacinquecentoquaranta/53) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA 

come per legge; 

VISTO il D.D. n. 79 del 10 febbraio 2021 con il quale è stato approvato l’operato del Seggio di 

gara, nominato con D.D. n. 62 del 2 febbraio 2021, che aggiudicava provvisoriamente 

l’appalto per i lavori relativi ad “OPLA’ POLIBA – Open Innovation Lab: Realizzazione 

di nuovi laboratori didattici del Politecnico di Bari” – CUP D92G20000860006 - CIG 

86002048D9, all’ATI costituenda CURTAIN & WINDOWS S.r.l. - F.LLI LOIUDICE 

PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.r.l., è stato approvato il Quadro economico 

rimodulato a seguito dell’esito della procedura di gara;  

TENUTO CONTO che con il medesimo decreto di cui sopra è stata autorizzata la consegna dei lavori in 

epigrafe in via di urgenza, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) della L. 120/2020; 





CONSIDERATO che, dopo aver esaminato e valutato le risultanze delle verifiche condotte come per Legge 

circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dell’Operatore economico ATI: 

CURTAIN & WINDOWS S.r.l. (P.IVA 08963121218) - F.LLI LOIUDICE PAOLO 

FRANCESCO E CIPRIANO S.r.l.  (P.IVA 00781140728), non si sono riscontrate 

situazioni tali da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dello stesso e non sono emerse 

cause ostative all’aggiudicazione definitiva dei lavori in parola in favore del predetto 

operatore economico; 

SENTITO il RUP ing. Paola Amoruso e il Responsabile del Settore 

 

DECRETA 

 

Art. 1 L’appalto per i lavori relativi ad “OPLA’ POLIBA – Open Innovation Lab: Realizzazione di nuovi 

laboratori didattici del Politecnico di Bari” – CUP D92G20000860006 - CIG 86002048D9, è 

aggiudicato definitivamente all’ATI costituenda composta da CURTAIN & WINDOWS S.r.l. 

(mandataria) - F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.r.l. (mandante), avente sede 

legale in Napoli (NA) alla via Pazzigno n. 117 – CAP 80146, secondo le condizioni previste dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, per un importo complessivo di contratto pari ad €  1.111.514,70 

(Euro unmilionecentoundicimilacinquecentoquattordici/70), di cui € 34.540,53 

(Euro trentaquattromilacinquecentoquaranta/53) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per 

legge.  

Art. 2 Si autorizzano i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari ad operare 

in conformità. 

Art. 3 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, co. 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 

agli interessati 

 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Carmela Mastro 
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