
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 
SETTORE SERVIZI TECNICI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO 

 

Oggetto: Affidamento della progettazione esecutivaimpiantistica e strutturale degli interventi per 
l’adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del Campus 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 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 risulta necessario effettuare degli interventi per l’adeguamento alle norme 
antincendio delle strutture del Politecnico di Bari e che il termine  di tale 
adeguamento è previsto per il 31.12.2021; 

CONSIDERATO   che relativamente agli immobili ricadenti nel Campus E. Quagliariello, ai fini 
dell’ottenimento del CPI, è stato predisposto un Progetto per l'ottenimento del 
parere di conformità antincendio del Campus Universitario del Politecnico di 
Bari - sede via Orabona, 4, e che il Comando dei Vigili del Fuoco con 
provvedimento del 27.03.2018 ha comunicato a questo Politecnico di aver 
approvato il progetto in parola; 

CONSIDERATO   che il progetto di cui sopra può configurarsi allo stato attuale, come un progetto di 
fattibilità tecnico economica comprendente interventi per un importo lavori pari ad 
€ 4.656.525,00 di cui € 493.050,00 di opere strutturali, € 1.771.100,00 di opere 
impiantistiche ed € 2.392.375,00 di opere edili; 

CONSIDERATO  che per procedere con l’affidamento degli interventi previsti risulta opportuno 
dotarsi di un progetto esecutivo nel più breve tempo possibile anche per accedere 
ai finanziamenti previsti dal Bando MIUR per l’edilizia Universitaria pubblicato il 
12.03.2020, subordinatamente al raggiungimento dell’approvazione della 
progettazione definitiva o meglio esecutiva entro il 15.06.2020; 





TENUTO CONTO  che, sentito il Responsabile del Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio 
ing. Carmela Mastro, il personale tecnico del Settore STPE, stante il carico di lavoro 
cui deve attualmente far fronte, potrebbe eseguire solo alcune parti del progetto meno 
impegnative e cioè quelle relative alle opere edili;  

RITENUTO  pertanto opportuno che, per garantire il necessario completamento della 
progettazione dell’intervento in parola entro il termine previsto dal bando di cui sopra 
occorre procedere all’affidamento della progettazione delle opere impiantistiche e 
strutturali a professionista esterno; 

ACCERTATO  che ai sensi dell’art. 23 co. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. è consentita, altresì, 
l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello 
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la 
qualità della progettazione e che pertanto si potrebbe procedere con l’affidamento della 
progettazione da raggiungersi in un’unica fase. 

CONSIDERATO   che l’ing. Carmela Mastro ha provveduto a calcolare la parcella professionale ai 
sensi del  D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, 
e che la stessa per le attività di cui sopra, oggetto di affidamento a professionista 
esterno, risulta pari ad € 71.309,51 (Euro settantamilatrecentonove/51) oltre IVA, 
comprensivi delle spese e dei compensi accessori come da schema di parcella 
allegata al presente;   

ACCERTATO        che sussistono le condizioni per indire una procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio in parola, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

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 la suddetta 
procedura attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) di Consip, che consente di predisporre procedure negoziate, per 
importi sotto soglia comunitaria, invitando n. 5 (cinque) Operatori economici 
abilitati a presentare offerte telematici per il confronto concorrenziale sulla 
piattaforma di acquisti in rete e presenti nell’elenco relativo all’iniziativa ‘Servizi 
– Servizi professionali – Progettazione e Verifica della progettazione di opere di 
Ingegneria Civile’; 

RITENUTO    che l’ing. Carmela Mastro possa svolgere il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento in parola e che il Per. Ind. Pantaleo Papagni, Responsabile 
dell’Ufficio Antincendio del Settore STPE, possa svolgere il ruolo di Progettista 
delle opere edili e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

 VISTI                      gli atti di gara predisposti dal Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio; 

ACCERTATA       la disponibilità economica sul C.A. 01.11.08.05 “Manutenzione Straordinaria 
Immobili beni propri” (Adeguamento immobili strutture sicurezza antincendio), 
dove far gravare i costi necessari per l’attuazione dell’affidamento in parola; 

RITENUTO            di approvare l’operato del Settore 

 



DECRETA 

Art. 1   Di approvare gli atti di gara ed autorizzare l’indizione della procedura negoziata per 
l’“Affidamento della progettazione esecutiva impiantistica e strutturale degli interventi per 
l’adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del Campus” ai 
sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo 
da porre a base d’asta pari a € 71.309,51 (Euro settantamilatrecentonove/51), oltre IVA come 
per legge, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs., invitando almeno 5 (cinque) Operatori economici in 
rete e presenti nell’elenco relativo all’iniziativa ‘Servizi – Servizi professionali – 
Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile’ sulla Piattaforma 
telematica MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

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

Art. 3   Di nominare il Per. Ind. Pantaleo Papagni Progettista delle opere edili e Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione. 

Art. 4     Di far gravare gli oneri previsti per l’affidamento di cui sopra sul C.A. 01.11.08.05 
“Manutenzione Straordinaria Immobili beni propri” (Adeguamento immobili strutture 
sicurezza antincendio). 

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

 

 

Bari,                                                                                                    Il Direttore Generale 
                                                                                                            Dott.ssa Anna Sirica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alla raccolta                                                                                                                                 Il Responsabile del Settore 
al Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio                 ing. Carmela Mastro    
al Settore Risorse Umane 
all’ing. Carmela Mastro 
al Per. Ind. Pantaleo Papagni 
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