D.D. n. _______

POLITECNICO DI BARI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO

il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la

VISTO

Contabilità;
il vigente Regolamento di Ateneo per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in

VISTO

economia, per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

la L. 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» (Decreto Semplificazioni)”;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare gli artt. 46 e 47;
l’art. 37, D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della Legge n. 190/2012 s.m.i., in
materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto
alla corruzione”;
la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 3, “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”;

VISTA

la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4, “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;

VISTO

l’Avviso Pubblico - POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse prioritario IV
“Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo specifico: RA 4.1 – Azione
4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”. Avviso
pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 40 del 2 maggio 2017 – Bando

VISTO

dalla Regione Puglia - B.U.R.P. n. 64 del 1° giugno 2017;
il progetto predisposto dal Settore Servizi Tecnici per gli Impianti e la Gestione
Immobiliare Integrata ed Informatizzata, e presentato per la procedura in parola,
codice pratica BAVP8K8;

VISTO

che con nota del 16 gennaio 2019, acquisita al prot. n. 2849 del 28 gennaio 2020
di quest’Amministrazione, il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
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della regione Puglia, comunicava l’aggiudicazione del finanziamento per il
progetto codice pratica BAVP8K8, riconoscendo un finanziamento di
€2.759.217,56
(Euro
duemilionisettecentocinquantanovemiladuecentodiciassette/56), su complessivi
€3.065.797,29;
VISTA

la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15
aprile 2020, ove si deliberava di contribuire al progetto codice pratica BAVP8K8
con
un
cofinanziamento
di
Ateneo
di
€306.579,73
(Euro
trecentoseimilacinquecentosettantanove/73), pari al 10% dell’importo

VISTA

complessivo del progetto predetto;
la nota prot. n. 6931 del 15 aprile 2020, con la quale veniva trasmesso, per
accettazione, alla Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico,
Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, il

RITENUTO

Disciplinare regolante i rapporti fra la Regione Puglia e il Politecnico di Bari;
di procedere all’individuazione di un operatore economico per l’esecuzione dei
lavori di che trattasi, ricorrendo alla formula della procedura aperta, al fine di
favorire la massima consultazione del mercato, atteso che la complessità degli
interventi di interesse e la particolare qualificazione richiesta per la
partecipazione alla gara suggerisce di non limitare a priori il numero di

RITENUTO

partecipanti, con ciò soddisfacendo comunque i principi del Codice;
altresì, per il medesimo motivo, di procedere con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, al fine di
conseguire il miglior risultato tecnico possibile nell’ambito delle risorse
disponibili, valorizzando adeguatamente eventuali miglioramenti proposti dai
concorrenti;

RITENUTO

ancora, di non procedere alla suddivisione in lotti, in quanto le prestazioni
comprese nell’appalto di cui alla presente procedura si presentano
necessariamente interconnesse per il conseguimento del risultato di risparmio
energetico da garantire alla Regione Puglia quale soggetto finanziatore, nonché
per l’efficacia del controllo e monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante,
della corretta esecuzione delle attività funzionali al predetto scopo;

VISTO

il D.D n. 109 del 25 febbraio 2021, con il quale si autorizzava, ai sensi dell’art.
60, D.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta sottosoglia comunitaria, in lotto
unico, mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
co. 2 del medesimo Decreto, per l’ «Affidamento dei lavori di efficientamento
energetico degli edifici denominati “Corpo Q” (Aula Magna “Attilio Alto”),
“Corpo P” (Grandi Aule Nuove), “Corpo O” (Grandi Aule Vecchie), presenti
all’interno delle strutture del Politecnico di Bari site nel Campus Universitario
“Ernesto Quagliariello”»;
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CONSIDERATO che, come evidenziato dal R.U.P. in data 10 aprile 2021, successivamente
all’emanazione del predetto Decreto e a seguito dell'avvio di diversi altri progetti
che insistono nella medesima area d’intervento del progetto in parola,
sopravvenivano interferenze progettuali, per cui si rendevano necessari
imprevisti e imprevedibili interventi tecnici (i.e. lo spostamento della cabina
elettrica MT/BT, di nuova costruzione) nonché la conseguente revisione di
alcuni elaborati di progetto e la verifica degli importi di gara, che non hanno
RITENUTO

consentito l’avvio della procedura;
pertanto, attese le modificazioni al progetto ora richiamate, dover annullare il

citato D.D. n. 109/2021 e gli atti a esso connessi;
CONSIDERATO altresì che il medesimo R.U.P. ha precisato essere ormai revisionati gli elaborati
di progetto, di talché è possibile procedere con l’indizione della procedura;
CONSIDERATO che la presente procedura sarà interamente svolta mediante Piattaforma
Telematica “TUTTOGARE” in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 40, co.
2, e dall’art. 58, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
VISTO

l’art. 1, co. 65 e 67, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale la
Stazione Appaltante è tenuta ad acquisire il Codice Identificativo della Gara

(CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo a transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
ACCERTATA

normativa antimafia”;
la copertura finanziaria a valere sulle risorse all’uopo stanziate dal Consiglio di

Amministrazione sul progetto “EFFIC_EDIF_PUB”;
CONSIDERATO che la presente Determina, in ossequio al principio di trasparenza e in
adempimento delle norme di contrasto alla corruzione, è pubblicata, ai sensi
dell’art. 29, D.Lgs. n. 50/2016 nel sito web di Ateneo nell’apposita sezione
SENTITO

dedicata alle Determine a contrarre;
il R.U.P., Ing. Leonardo Prencipe;
DECRETA

Art. 1
Tutto ciò premesso e richiamato, il D.D. n. 109 del 25 febbraio 2021, inerente a una procedura per la
quale comunque non erano stati compiuti atti successivi, è revocato.
Art. 2
Si autorizza, contestualmente, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta sottosoglia
comunitaria, in lotto unico, mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
co. 2 del medesimo Decreto, per l’«Affidamento dei lavori di efficientamento energetico degli edifici
denominati “Corpo Q” (Aula Magna “Attilio Alto”), “Corpo P” (Grandi Aule Nuove), “Corpo O”
(Grandi Aule Vecchie), presenti all’interno delle strutture del Politecnico di Bari site nel Campus
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Universitario “Ernesto Quagliariello”», in ragione di un punteggio di 79/100 per l’offerta tecnica e
21/100 per l’offerta economica.
Art. 3
L’ammontare complessivo dell’appalto di cui all’art. 2, come da quadro economico, viene stimato in
€ 2.246.284,71 (Euro duemilioniduecentoquarantaseimiladuecentottantaquattro/71), Iva esclusa, di
cui € 65.425,77 (Euro sessantacinquemilaquattrocentoventicinque/77) per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
Le fonti di finanziamento dell’appalto sono le seguenti:
a. € 2.759.217,56 (Euro duemilionisettecentocinquantanovemiladuecentodiciassette/56), a valere sui
fondi concessi dalla Regione Puglia “POR PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IV
“Energia Sostenibile qualità della vita” - Obiettivo specifico: RA4.1 - AZIONE 4.1 “Interventi
per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
b. €306.579,73 (Euro trecentoseimilacinquecentosettantanove/73), a valere sui fondi del Politecnico
per il biennio 2021/2022.
Ai sensi dell’art. 23, co. 16, D.Lgs. n. 50/2016, l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato pari a €898.513,88 (Euro
ottocentonovantottomilacinquecentotredici/88).
Art. 4
Si conferma, quale Responsabile Unico di Procedimento della procedura di cui all’art. 2, l’Ing.
Leonardo Prencipe.
Art. 5
Si approvano, a tal fine, i documenti di gara allegati al presente provvedimento.
Art. 6
Si determina altresì di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29, D.Lgs. n.
50/2016 e agli adempimenti inerenti alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, nel rispetto dell’art. 37, D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32, Legge n. 190/2012 sul
sito web istituzionale.
Art. 7
I Settori interessati sono ad autorizzati a operare di conseguenza.
Bari,___________
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro
SPATARO SANDRO
12.04.2021
12:42:44 UTC

alla raccolta
al R.U.P.
ai Settori interessati
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Leonardo Prencipe
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