
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

 

  Oggetto: Affidamento dei lavori urgenti di messa in sicurezza dei luoghi e riparazione del cancello di 

ingresso dell’edificio sede dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari - CIG: 

ZC43A3F63F 

 

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; 

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

l’innovazione digitali» così come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;  

CONSIDERATO che nella sera del giorno 3 febbraio u.s. si è avuto un cedimento improvviso delle cerniere 

che sorreggevano il cancello di ingresso dell’edificio sede dell’Amministrazione Centrale 

del Politecnico di Bari, sito in Bari (BA) alla Via G. Amendola 126/b, come da 

documentazione fotografica allegata; 

CONSIDERATO che, al fine di tutelare la pubblica incolumità, si è proceduto a contattare urgentemente 

una ditta in grado di mettere in sicurezza lo stato dei luoghi e riparare in tempi brevi il 

suddetto cancello; 

CONSIDERATO  che dalla consultazione delle imprese operanti nelle attività oggetto di affidamento sul 

territorio pugliese, è stato individuato l’operatore economico Edilelettra s.r.l., con sede 

legale in Bari (BA) alla Via San Girolamo 5/A– P.IVA 05337680721 e che lo stesso si è 

dichiarato disponibile ad effettuare le lavorazioni in parola nelle primissime ore della 

successiva giornata; 

CONSIDERATO che l’importo dei lavori ammonta ad € 2.557,63 (Euro 

duemilacinquecentocinquantasette/63) oltre Iva come per Legge, così come si evince 

dalla lista dei lavori in economia e dal Computo Metrico Estimativo predisposto 

dall’operatore economico che ha operato e che si allega al presente decreto; 

RITENUTO pertanto, opportuno procedere alla formalizzazione dell’affidamento dei lavori in oggetto; 





VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 

120/2020, il quale prevede l’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a € 

150.000,00; 

CONSIDERATO che l’ing. Carmela Mastro ha ritenuto congruo rispetto all’entità dei lavori svolti 

l’importo di € 2.557,63 (Euro duemilacinquecentocinquantasette/63)  oltre Iva come per 

Legge; 

VISTE le risultanze delle verifiche condotte, come per Legge e allegate al presente decreto, sul 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta dall’operatore economico Edilelettra 

s.r.l., dalle quali non sono emerse cause ostative all’affidamento dei lavori in parola in 

favore del predetto operatore economico; 

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

rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

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

beni propri dove far gravare i costi necessari per l’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, i lavori di riparazione del cancello di ingresso dell’edificio sede dell’Amministrazione 

Centrale del Politecnico di Bari all’Operatore Economico Edilelettra s.r.l., con sede legale in Bari 

(BA) alla Via San Girolamo 5/A– P.IVA 05337680721, per un importo complessivo pari a € 2.557,63 

(Euro duemilacinquecentocinquantasette/63) oltre Iva come per Legge. 

Art. 2 Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Carmela Mastro, responsabile del 

Settore Servizi Tecnici del Politecnico di Bari; 

Art. 3 Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul C.A. 01.11.08.05 – Manutenzione 

straordinaria immobili.  

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  
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