
  

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

Oggetto: Accordo Quadro per l’esecuzione di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli 

immobili del Politecnico di Bari (CUP: D38H22001650005 – CIG: 9712792185) – Approvazione 

lettera di invito / Disciplinare di gara  

 

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”; 

VISTO l’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 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 lavori 

di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 

50/2016; 

VISTA  la Delibera assunta nella seduta del 26.1.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione 

cha stabilito di approvare la documentazione progettuale relativa all’Accordo quadro per 

l’esecuzione di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili del 

Politecnico di Bari, per un importo di euro 729.600,00 (settecentoventinovemilaseicento/00), 

di cui euro 15.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge; 

VISTO  che con D.D. n. 162 del 1.3.2023 è stato autorizzato l’avvio della procedura di affidamento 

del contratto di accordo quadro ed è stato approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione 

di interesse e la relativa documentazione allegata, predisposti al fine di individuare gli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 

avente ad oggetto l’affidamento dell’accordo quadro per l’esecuzione di interventi edili di 

manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili del Politecnico di Bari, per un importo 

complessivo da porre a base d’asta di € 729.600,00 (settecentoventinovemilaseicento/00), di 

cui euro 15.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge, da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO  che questa Amministrazione ha proceduto con l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

ad essere invitati alla procedura di gara in oggetto, attraverso la piattaforma di e-procurement 

del Politecnico di Bari, denominata “TuttoGare” riservandosi la possibilità di sorteggiare 10 

Operatori economici tra quelli interessati, utilizzando la procedura automatizzata della stessa 

piattaforma; 

CONSIDERATO  che in data 13.3.2023 si è conclusa la raccolta delle manifestazioni di interesse ad essere 

invitati alla procedura di affidamento dell’accordo quadro in parola, registrando n. 95 





operatori economici che hanno fatto pervenire la propria candidatura, e che a seguito di 

verifica dei requisiti stessi da parte del RUP, conclusasi in data 14.3.2023, sono stati abilitati 

al sorteggio per la successiva procedura negoziata n. 91 operatori; 

VISTO la lettera di invito e i relativi allegati predisposti dal Settore Servizi Tecnici; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare un tecnico, quale responsabile della Direzione Lavori 

dell’accordo quadro in parola e che detto incarico può essere svolto dall’ing. Carmen 

Abrusci, afferente al Settore Servizi Tecnici; 

ACCERTATA  la disponibilità economica sul C.A.01.11.08.05 – Manutenzione straordinaria immobili beni 

propri e C.A.0.441.01.01 Manutenzione ordinaria immobili beni propri; 

SENTITO  il Responsabile del Settore, ing. Carmela Mastro e il RUP, in Vito De Leonardis;             

DECRETA 

Art. 1 Di approvare la Lettera di invito/disciplinare di gara e i relativi allegati, predisposti per l’espletamento 

della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento dell’Accordo Quadro per l’esecuzione di interventi edili di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sugli immobili del Politecnico di Bari per un importo complessivo di euro 729.600,00 

(settecentoventinovemilaseicento/00), di cui euro 15.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come 

per Legge, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invitando 10 

(dieci) operatori economici da sorteggiare tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse ad 

essere invitati alla procedura in parola. 

Art. 2  Di autorizzare il RUP, ing. Vito De Leonardis, a porre in essere tutte le attività necessarie per 

espletamento della procedura in parola. 

Art. 3 Di incaricare l’ing. Carmen Abrusci, afferente al Settore Servizi Tecnici, responsabile della Direzione 

Lavori per il contratto in parola. 

Art. 4     Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul C.A.01.11.08.05 – Manutenzione straordinaria 

immobili beni propri e C.A. 0.441.01.01 Manutenzione ordinaria immobili beni propri. 

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. 

 

 
Bari,  Il Direttore Generale  

Dott. Sandro Spataro 

 

 

 

 

 

 

 

 
alla raccolta 

al Settore Servizi Tecnici  

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

ing. Carmela Mastro 
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