DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI
Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DENOMINATI
“CORPO Q” (AULA MAGNA “ATTILIO ALTO”), “CORPO P” (GRANDI AULE NUOVE)” –
CUP: D999E20000380006 - CIG: 870838851D – Nomina nuovo RUP e D.L.

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” e s.m.i.;

VISTO

all’Avviso pubblicato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma POR
PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IV – Energia Sostenibile qualità
della vita – “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture
pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili”–
Obiettivo specifico: RA4.1 - AZIONE 4.1, Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 64, del 01.06.2017;

VISTO

che questa Amministrazione ha inteso partecipare all’Avviso in parola, come
deliberato dal CdA del 13/07/2017;

VISTO

il D.D. n. 561 del 3.10.2017 con il quale veniva individuato RUP della procedura in
parola per la realizzazione dei “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI DENOMINATI “CORPO Q” (AULA MAGNA “ATTILIO
ALTO”), “CORPO P” (GRANDI AULE NUOVE)”

VISTA

l’istanza di partecipazione all’avviso pubblico presentata dal Politecnico di Bari,
prot. n. 19261 del 23/10/2017, cod. pratica BAVP8K8;

VISTO

che con Atto Dirigenziale n. 267 del 16/12/2019, della Regione Puglia, il
progetto “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
DENOMINATI “CORPO Q” (AULA MAGNA “ATTILIO ALTO”), “CORPO P”
(GRANDI AULE NUOVE)” presentato dal Politecnico di Bari è stato ammesso a
finanziamento per un importo complessivo da quadro economico di Euro
3.065.797,29, di cui Euro 2.759.217,56 a valere sui fondi della Regione, ed Euro
306.579,73 cofinanziati dall’Ateneo;

VISTO

il DD. n. 171/2021, con il quale si autorizzava l’espletamento di una procedura di
gara ai sensi degli artt. 60, e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO

il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23/04/2021, di indizione della
procedura di gara, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore
13.00 del 03/06/2021;

VISTO

il DD. n. 278/2021 con il quale veniva individuata la Commissione di gara incaricata
di espletare tutte le fasi della valutazione amministrativa e tecnica delle offerte
pervenute;

VISTI

gli atti e i verbali di gara della procedura in parola, ed in particolare il verbale della
seduta pubblica del 29.09.2021 in cui la Commissione, alla luce dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche e alla luce dei ribassi emersi, redigeva apposita
graduatoria individuando comunque un’offerta risultante anomala in quanto
presentava sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal disciplinare di gara;

CONSIDERATO che, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 97, co. 3, del Codice, anche con le
modalità previste dall’art. 22 del disciplinare di gara, il R.U.P. dovrà attivare la
procedura di verifica in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
della prima migliore offerta risultata anomala;
CONSIDERATO che l’ing. Leonardo Prencipe RUP della procedura in parola dall’1 di ottobre u.s.
non risulta più in servizio presso questa Amministrazione e che pertanto in
sostituzione, occorre nominare un nuovo RUP;
CONSIDERATO che detto incarico può essere affidato all’ing. Carmela Mastro, responsabile del
Settore Servizi Tecnici;
CONSIDERATO che per l’attuazione dell’intervento in parola risulta necessario individuare una
figura professionale cui affidare l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore
della sicurezza in corso di esecuzione e che, trattandosi di intervento di
efficientamento energetico, dette responsabilità risulta opportuno affidarle
all’Energy Manager di questo Politecnico, l’ing. Vito De Leonardis

DECRETA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Art. 2

L’ing. Carmela Mastro è nominato RUP dell’intervento per la realizzazione dei
“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
DENOMINATI “CORPO Q” (AULA MAGNA “ATTILIO ALTO”), “CORPO P”
(GRANDI AULE NUOVE)”, in sostituzione dell’ing. Leonardo Prencipe.

Art. 3

L’ing. Vito De Leonardis è nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della
sicurezza in corso di esecuzione.

Art. 4

Di autorizzare i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale 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.
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alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici
agli interessati
al Settore Risorse Umane

