DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza sulle strutture del Politecnico di Bari – CIG: Z1B33F4641

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;

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 digitali»;

VISTA

la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO

il D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 – testo coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009 n.106 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che si sono resi necessari interventi per mettere in sicurezza con urgenza alcuni luoghi di
lavoro e garantire l’incolumità degli utenti nelle seguenti strutture del Politecnico:
- presso il Comprensorio Japigia e il terzo Piano del DICAR-Strutture sez. Fisica Tecnica
dove a seguito di precipitazione meteoriche si è verificata la caduta di pannelli della
controsoffittatura;
- presso la sezione di Idraulica al Campus sul torrino piezometrico - serbatoio idrico a
torre dove nella base esterna, ad un’altezza di circa 15 mt, risulta in più punti un diffuso
fenomeno di distacco di intonaco e di materiale cementizio;

- presso il LIC di Valenzano dove a seguito di precipitazione meteoriche si sono verificate
infiltrazioni di acque meteoriche sui banchi di lavoro dei laboratori presenti all’interno
del capannone;
- in vari ambienti dove si rendono necessari interventi di messa in sicurezza, come
riportati nel Computo Metrico estimativo allegato al presente;
RAVVISATA

pertanto la necessità di procedere con urgenza all’esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza dei luoghi al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per l’incolumità
pubblica;

CONSIDERATO che il Settore Servizi Tecnici ha stimato l’importo dei lavori pari complessivamente ad €
36.229,58 (Euro trentaseimiladuecentoventinove/58), di cui € 3.057,17 (Euro
tremilacinquantasette/17) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge, così
come riportato nel Computo Metrico Estimativo allegato al presente decreto;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L.
120/2020, prevede l’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00,
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei
princìpi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
comunque nel rispetto del principio di rotazione;
CONSIDERATO che dalla ricerca e consultazione delle imprese operanti nel settore oggetto
dell’affidamento, l’operatore economico W.I.P. S.r.l., con sede legale in Bari (BA) alla
via della Resistenza n. 22 (P.IVA 08181680722), che non ha mai assunto contratti con
questo Politecnico, è risultato il più disponibile ad eseguire tempestivamente i lavori in
parola;
CONSIDERATO che il suddetto Operatore Economico si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori in
epigrafe
per
l’importo
di
€
29.595,10
(Euro
ventinovemilacinquecentonovantacinque/10),
di
cui
€
3.057,17
(Euro
tremilacinquantasette/17) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge;
CONSIDERATO che il RUP ing. Carmela Mastro ha ritenuto idoneo e congruo l’importo offerto;
ACCERTATA

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

DECRETA
Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di affidare direttamente gli “Interventi di messa in sicurezza sulle strutture del Politecnico di Bari CIG: Z1B33F4641, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con
modificazioni in L. 120/2020, all’operatore economico W.I.P. S.r.l. con sede legale in Bari (BA) alla
via della Resistenza n. 22 (P.IVA 08181680722), per un importo complessivo di contratto pari ad €
29.595,10 (Euro ventinovemilacinquecentonovantacinque/10), di cui € 3.057,17 (Euro
tremilacinquantasette/17) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge.

Art. 4

Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul C.A.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.
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alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici

Il Responsabile del Settore
ing. Carmela Mastro

