DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI

Oggetto: Affidamento del servizio di counseling psicologico rivolto a studenti e personale del Politecnico di
Bari (CIG: 8981450EFE) – Aggiudicazione ed autorizzazione all’avvio del servizio, nelle more
della stipula del contratto
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.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni”, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;

CONSIDERATO

che il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico nella seduta del 30.07.2021
ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Marianna
Maselli;

CONSIDERATO

che il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico nella seduta del 16.11.2021
ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara per l’affidamento del servizio di counseling psicologico rivolto agli
studenti e al personale del Politecnico di Bari di importo pari ad € 112.800,00,
attraverso la piattaforma telematica Tuttogare, con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, dando mandato al Rettore, d’intesa con il Direttore Generale,
di individuare almeno 5 (cinque) operatori economici da invitare alla stessa procedura;

CONSIDERATO

che, dopo aver individuato i 5 (cinque) operatori economici da invitare, in data
17.11.2021 è stata avviata sulla piattaforma telematica Tuttogare la procedura
negoziata in parola, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le
ore 12.00 del giorno 30.11.2021;

VISTO

il D.D. n. 586 del 30.11.2021, con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice alla quale è stato affidato il compito di valutare le offerte tecniche ed
economiche pervenute entro il termine utile;

RITENUTO

di approvare l’operato della Commissione giudicatrice come desumibile dai Verbali
di gara ed in particolare dal Verbale n. 5, con il quale la stessa Commissione ha
proposto quale aggiudicatario del servizio in oggetto l’operatore economico
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale a Bari (BA) in piazza
Umberto I n. 1 - partita IVA 01086760723, avendo ottenuto il punteggio più alto

derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta
Economica;
VISTE

le risultanze delle verifiche condotte dal RUP come per Legge ed allegate al presente
decreto, circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore
economico sopra menzionato, dalle quali non sono emerse cause ostative
all’aggiudicazione del servizio in parola;

RITENUTO

che il servizio in parola rientri tra gli interventi di cui alla lettera c del punto 10.2 delle
Linee Guida ANAC n. 3 e che quindi risulti necessario nominare come Direttore
dell’esecuzione del contratto un soggetto diverso dal RUP, in possesso di specifiche
competenze professionali legate all’ambito di applicazione del contratto in questione;

RITENUTO

che il dott. Alessio Perri, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell'Informazione di questo Politecnico, possa essere individuato quale Direttore
dell’esecuzione del contratto, in quanto risulta in possesso dei titoli e delle competenze
professionali necessarie per l’espletamento di detto incarico;

RAVVISATA

l’urgenza di avviare il servizio in parola, nelle more della stipula del contratto;

ACCERTATA

la copertura finanziaria necessaria sul CA.04.41.09.03 “Altre prestazioni e servizi da
terzi” di competenza della Direzione Generale;

SENTITO

il R.U.P., dott.ssa Marianna Maselli

DECRETA
Art. 1 Di aggiudicare il servizio di counseling psicologico rivolto a studenti e personale del Politecnico di
Bari (CIG: 8981450EFE) dell’operatore economico Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede
legale a Bari (BA) in piazza Umberto I n. 1 - partita IVA 01086760723, secondo le condizioni previste
dal Disciplinare Tecnico Prestazionale, per un importo complessivo di contratto pari ad € 107.160,00
(Euro centosettemilacentosessanta/00), oltre IVA come per legge.
Art. 2 Si approva il Quadro Economico di progetto così come rimodulato in seguito all’esito della procedura
di gara:

A. Importo del servizio
A.1 Importo del servizio
Totale importo del servizio

€ 107.160,00
€ 107.160,00

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1
B.2

Incentivi funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
C. I.V.A.
C.1 I.V.A. sul servizio 22%
Totale I.V.A.
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

€ 2.256,00
€ 30,00
€ 2.286,00
€ 23.575,20
€ 23.575,20
€ 133.021,20

Art. 3 Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul CA.04.41.09.03 “Altre prestazioni e servizi
da terzi” di competenza della Direzione Generale.
Art. 4 Di autorizzare l’avvio del servizio in parola, nelle more della stipula del contratto.
Art. 5 Di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Alessio Perri.

Art. 6 Si autorizzano i competenti Uffici del Politecnico di Bari ad operare in conformità.
Art. 7 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
Spataro
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alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici
agli interessati
al Settore Risorse Umane

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Marianna Maselli

