
  

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

Oggetto: VALUTAZIONE E VERIFICA DELL’ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI – 

    Valutazione negli ambienti di lavoro (D. Lgs 81/08) CIG: Z003A698ED - Aggiudicazione 

 

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”; 

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 

digitale»; 

CONSIDERATO che questo Politecnico intende svolgere delle attività di valutazione e di verifica 

dell’esposizione degli ambienti di lavoro all’esposizione dei campi elettromagnetici e che 

tale attività necessita di essere articolata nelle seguenti fasi ai sensi delle attuali norme 

vigenti: 1. analisi della conformità degli impianti e delle infrastrutture presenti; 2. analisi 

della conformità delle attrezzature presenti; 3. analisi della conformità di eventuali 

apparecchiature allo stato di prototipo e dimostratori tecnologici, grado di emissione; 4. 

analisi delle aree operative e dei processi che si svolgono in essi; 5. individuazione delle 

sorgenti di emissione e scelta di quelle da monitorare con apposite misure; 6. 

programmazione degli eventuali interventi (misure tecniche, organizzative, …) intesi a 

prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione. 

CONSIDERATO che, pertanto, questo Politecnico intende procedere con l’affidamento del servizio di 

Valutazione e verifica dell’esposizione a campi elettromagnetici – Valutazione negli 

ambienti di lavoro (D. lgs 81/08) da eseguirsi presso il laboratorio di ricerca della prof.ssa 

Ciminelli; 

CONSIDERATO che il Settore Servizi Tecnici ha fatto richiesta di preventivo la documentazione di gara per 

un importo a base d’asta di € 6.000,00 (euroseimila/00), oltre IVA come per Legge; 

CONSIDERATO che in data 16.3.2023, attraverso la piattaforma telematica MEPA, si è proceduto con la 

richiesta di preventivo formulata all’Operatore economico ITEL TELECOMUNICAZIONI 

P.IVA 02954150724, con RDO n. 3484873; 

CONSIDERATO    che alla scadenza del termine di presentazione del preventivo, si è riscontrato che l’Operatore 

economico ITEL TELECOMUNICAZIONI ha presentato una offerta per un importo 

complessivo di € 6.000,00 (euroseimila/00); 

CONSIDERATO che l’ing. Carmela Mastro, Responsabile del Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio 

Edilizio ha ritenuto idoneo e congruo l’importo offerto dall’Operatore Economico; 





VISTO  l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, il quale prevede 

che, per le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso 

provvedimento e fino alla data del 30 giugno 2023, è sempre autorizzata l’esecuzione del 

contratto in via di urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8 D. Lgs. 50/2016, nelle more della 

verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con la massima tempestività all’avvio dell’esecuzione dell’appalto 

in oggetto; 

ACCERTATA        la disponibilità economica sul Prog. SICUR_IMM - Sicurezza Immobili - CA.01.11.08.05 - 

Manutenzione straordinaria immobili beni propri 

RITENUTO che l’ing. Carmela Mastro, Responsabile del Settore Servizi Tecnici possa essere confermato 

RUP della procedura di 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 della L. 

120/2020, la Valutazione e verifica dell’esposizione a campi elettromagnetici – Valutazione negli 

ambienti di lavoro (D. lgs 81/08), all’operatore economico ITEL TELECOMUNICAZIONI P.IVA 

02954150724 con sede legale in Ruvo (Ba) alla via Antonio Labriola, snc, Z.I. – CAP 70037, il quale 

ha formulato un’offerta di importo pari a € 6.000,00 (euroseimila/00), oltre IVA come per Legge. 

Art. 2  Di confermare l’ing. Carmela Mastro, Responsabile del Settore Servizi Tecnici, quale RUP della   

procedura in parola.  

Art. 3 Di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020, l’avvio dell’esecuzione del 

contratto in via di urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8 D. Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura; 

Art. 4     Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul sul Prog. SICUR_IMM - Sicurezza Immobili - 

CA.01.11.08.05 - Manutenzione straordinaria 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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