DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

Oggetto: Nomina nuovo collaudatore Tecnico – Amministrativo per la parte impiantistica, relativamente ai lavori
di “Riqualificazione Sala Alta Tensione presso il Campus E. Quagliariello” (CUP: D91E15000090001 –
CIG: 643584525)

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 Dlgs.163/06;

VISTO

il D.P.R. 207/2010;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;

CONSIDERATO che con D.D. 283 del 15.10.2015 è stata indetta procedura ristretta accelerata ai sensi
degli artt. 55 co. 6, 70 co. 11 e 82 del Dlgs.163/06 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto
di “Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la Riqualificazione della sala alta
tensione del Politecnico di Bari – Campus E. Quagliariello” da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso sull’importo a base di gara pari a € 6.787.157,82, di cui € 234.115,40
quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO

il contratto stipulato in data 2 agosto 2016, Rep. 155, registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Bari il 3/08/2016 alla serie I numero 370;

VISTO

il progetto esecutivo dei lavori sopra riportati redatto dal R.T.P. costituita da PROGER
S.p.A. (Mandataria) e Mirizzi Architetti Associati (Mandante) per un importo
complessivo di € 4.130.977,31 da eseguirsi in 871 giorni naturali e consecutivi, approvato
con delibera del C.d.A. nella seduta del 31/01/2018;

VISTO

l’art. 102, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016 il quale prevede che “per effettuare le attività
di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti
nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno
a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del
contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti
all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8
del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113,

mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della
normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il
collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza
nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le
stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31,
comma 8”;
VISTO

l’art. 21, comma 4 della L.R. n. 13/01, il quale prevede che: “Per le operazioni di
collaudo tecnico amministrativo vengono nominati da uno a tre componenti. Nel caso di
interventi di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore al controvalore in euro di
5 milioni DSP, al collaudo provvede apposita commissione composta da non più di tre
componenti; di detta commissione può far parte un dirigente amministrativo della
Regione Puglia, esperto in materia di lavori pubblici”;

CONSIDERATO che con D.D. 268 del 07.05.2018, il Direttore Generale incaricava una terna di esperti
individuati tra quelli presenti in un elenco di esperti proposto dalla Sezione Lavori
Pubblici della Regione Puglia su richiesta di questo Politecnico, al fine di poter designare
la terna per la costituzione della commissione collaudatrice, stabilendo il relativo
corrispettivo complessivo di € 48.590,78, così suddiviso:
- Collaudo categoria d’opera edilizia

€ 19.214,11;

- Collaudo categoria d’opera impiantistica € 17.213.61
- Collaudo Statico

€ 12.163,07

CONSIDERATO pertanto che con il D.D. 268 del 07.05.2018 di cui sopra i tre professionisti sono stati
nominati componenti della commissione di collaudo Tecnico-Amministrativo e statico
dei lavori in parola, individuando in particolare quale presidente della medesima
commissione l’ing. Antonio Pulli, quale collaudatore statico, in corso d’opera e
definitivo, l’ing. Roberto Polieri e l’ing. Antonio Mercurio componente esperto degli
impianti;
PRESO ATTO

che l’ing. Roberto Polieri, con nota trasmessa in data 13.01.2021, ha comunicato il
decesso dell’ing. Antonio Pulli, individuato quale presidente della commissione di
collaudo;

RITENUTO

che il ruolo di Presidente della commissione possa essere assunto dall’ing. Roberto
Polieri;

PRESO ATTO

inoltre, che l’ing. Antonio Mercurio, con nota pec trasmessa in data 12.01.2022, ed
assunta al protocollo di questo Ateneo al n. 866 il 13.01.2022, ha rassegnato le dimissioni
dall'incarico di membro della commissione di collaudo con decorrenza immediata;

VISTO

l’art. 216, comma 2 del D.P.R. 207/2010, il quale prevede che: “Nel caso di lavori che
richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia
e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta
da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che
assume la funzione di presidente”;

CONSIDERATO che i lavori in parola sono da considerarsi di particolare complessità e che risulta
necessario nominare, in aggiunta all’ing. Roberto Polieri, un ulteriore professionista,

quale membro della commissione di collaudo, in possesso di adeguata qualificazione
professionale in ambito impiantistico;
CONSIDERATO che, in seguito a comunicazioni intercorse per le vie brevi con la Regione Puglia - Sezione
Lavori Pubblici, l’ing. Giovanni Scannicchio, dirigente della Sezione Opere Pubbliche,
si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico di collaudatore della parte impiantistica;
CONSIDERATO che l’ing. Giovanni Scannicchio risulta in possesso dei titoli e dell’esperienza necessaria
a svolgere l’incarico di collaudatore della parte impiantistica dell’intervento in epigrafe;
SENTITO

il RUP, ing. Carmela Mastro;

DECRETA
Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa, di nominare quale collaudatore Tecnico - Amministrativo per la
parte impiantistica, relativamente ai lavori di “Riqualificazione Sala Alta Tensione presso il Campus
E. Quagliariello” l’ing. Giovanni Scannicchio.

Art. 2

Che il compenso relativo al suddetto incarico sarà determinato nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/ 2008, in quanto trattasi di
dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche.

Art. 3

Di individuare, quale Presidente della commissione, l’ing. Roberto Polieri.

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
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Il RUP
alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici

ing. Carmela Mastro

