DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell’appalto di esecuzione dei lavori relativi all’Intervento di sostituzione
delle caldaie a servizio della centrale termica del Campus - CUP: D97H21003920005 – CIG:
8836101537
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 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA

la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali»;

VISTO

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO

il Decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 537 del 15.07.2021 con il quale è stata
indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui
all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’Intervento di sostituzione delle
caldaie a servizio della centrale termica del Campus, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del
D.L. 77/2021, per un importo complessivo da porre a base d’asta pari a € 437.947,43
(Euro quattrocentotrentasettemilanovecentoquarantasette/43) di cui € 4.867,41 (Euro
quattromilaottocentosessantasette/41) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per
legge;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale del Politecnico di Bari n. 351 del 02.08.2021 con il quale
è stato approvato l’operato del Seggio di gara, nominato con D.D. n. 349 del 30.07.2021,
che aggiudicava provvisoriamente l’appalto per i lavori relativi all’Intervento di
sostituzione delle caldaie a servizio della centrale termica del Campus, all’operatore
economico TSE IMPIANTI S.r.l. ed è stato approvato il Quadro economico rimodulato a
seguito dell’esito della procedura di gara;

TENUTO CONTO che con il medesimo decreto è stato nominato l’ing. Giacomo Meuli quale Direttore dei
Lavori e Coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione ed è stata autorizzata la
consegna dei lavori in epigrafe in via di urgenza, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) della L.
120/2020;

CONSIDERATO che, dopo aver esaminato e valutato le risultanze delle verifiche condotte come per Legge
circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara all’operatore economico TSE
IMPIANTI S.r.l. (P.IVA: 05564080728), non sono emerse cause ostative
all’aggiudicazione definitiva dei lavori in parola in favore del predetto operatore
economico;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto non verrà
applicato il termine dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula del contratto, in quanto
trattasi di appalto da acquisire tramite il mercato elettronico e che pertanto il contratto
potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio della comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
SENTITO

il Responsabile del Settore, ing. Carmela Mastro ed il RUP, ing. Giacomo Meuli
DECRETA

Art. 1

L’appalto dei lavori relativi all’Intervento di sostituzione delle caldaie a servizio della centrale
termica del Campus (CUP: D97H21003920005 – CIG: 8836101537), è aggiudicato definitivamente
all’operatore economico TSE IMPIANTI S.r.l., avente sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla
via Bari n. 26 – CAP 70024, secondo le condizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, per
un
importo
complessivo
di
contratto
pari
ad
€
278.093,26
(Euro duecentosettantottomilanovantatre/26),
di
cui
€
4.867,41
(Euro quattromilaottocentosessantasette/41) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge.

Art. 2

Si autorizzano i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari ad operare
in conformità.

Art. 3

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, co. 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito web ai fini
della generale conoscenza.

Bari,
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alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici
agli interessati

Il Responsabile del Settore
ing. Carmela Mastro

