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Verbale del 

Consiglio di Amministrazione 
COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 175 DEL 14.03.2019 

 

N. 09-2019 
² 

Seduta del 29 luglio 2019 
 
² 

 
Il giorno 29 luglio 2019, alle ore 14.00, a seguito di convocazione prot. n. 18833 del 23 luglio 2019  e di ordini del 
giorno suppletivi n. 19257 del 25 luglio 2019 e n. 19527 del 26 luglio 2019 si è riunito, presso la Sala Consiliare, 
il Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico per discutere sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

- Comunicazioni. 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti Rettorali 

BILANCIO E CONTABILITA’ 
1 Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 
2 Assegnazione economie progetti di ricerca. 

PERSONALE 
3 Sostituzione componente ricercatore confermato per la Commissione di valutazione, in applicazione 

dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a 
tempo indeterminato” 

4 Programmazione risorse umane 
5 Chiamata docenti 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
6 Domanda di brevetto in Canada n. 2.911.100 del 02/05/2013 dal titolo MODULAR STRUCTURAL 

ELEMENT HAVING SELF-SUPPORTING AND SUSTAINABLE CHARACTERISTICS. Riferimento: 
prof. MONTALBANO. Replica al rapporto di ricerca del Canadian Intellectual Property. 

7 Domanda di brevetto internazionale N. PCT/IT2015/000255 del 16.10.2015 dal titolo “METHOD 
FOR DETERMINING THE MODAL PARAMETERS OF ROAD OR RAIL VEHICLES AND FOR 
THE IN-DIRECT CHARACTERIZATION OF ROAD OR RAIL PROFILES”. Fase Nazionale 
in Giappone n. 2018-519818 del 16/10/2015. Riferimento: prof. Soria. Replica al rapporto di ricerca 
dell’Ufficio brevetti giapponese. 

8 Brevetto europeo n. 15820894.2 “METHOD FOR DETERMINING THE MODAL PARAMETERS OF 
ROAD OR RAIL VEHICLES AND FOR THE IN-DIRECT CHARACTERIZATION OF ROAD 
OR RAIL PROFILES”. Riferimento: prof. Soria. Pagamento Tassa 5° annualità. 

9 Accordo esecutivo tra Politecnico di Bari e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.: Integrazione 

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA 
10 Attività di ricognizione e rendicontazione attività in concessione al 31/06/2019 - Adeguamento del PEF e 

analisi a consuntivo dei maggiori oneri determinatisi nel triennio 01/06/2016-31/05/2019 
 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
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11 D.M. n. 593 del 8 agosto 2000, art. 6 “Progetti autonomamente presentati di importo superiore a 7,5 Meuro”. 
Progetto di ricerca dal titolo: “Piattaforma Telematica per l’Informazione e la gestione dei Sistemi di 
Trasporto Collettivo – PITAGORA”: economie. 

 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito: PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

Prof. Eugenio DI SCIASCIO,  
Magnifico Rettore, Presidente ²   

Prof.ssa Loredana FICARELLI,  
Prorettore Vicario ²   

Ing. Anna MATTEO 
Componente esterno  ²  

Ing. Dante ALTOMARE 
Componente esterno ²   

Prof. Filippo ATTIVISSIMO 
Componente docente  ²  

Prof. Pierluigi MORANO 
Componente docente ²   

Prof. Giuseppe PASCAZIO 
Componente docente ²   

Prof. Mario BINETTI 
Componente docente ²   

Sig. Luca FORTUNATO 
Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario ²   

Sig.  Giancarlo MANCO 
Componente studentesca  ²  

Sig. Antonio RAGUSO 
Componente studentesca ²   

Prof. Ing. Pierpaolo PONTRANDOLFO 
Direttore Generale f.f.  ²   

 
Alle ore 14.35 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario Il Direttore generale f.f. con funzioni di segretario 
verbalizzante ed i componenti: Altomare, Binetti, Fortunato, Morano, Pascazio e Raguso. 

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell’art. 9, 
comma 1 del “Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione”, il sig. Giuseppe Cafforio. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara 
aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione. 

Su invito del Rettore prende parte alla seduta il prof. Pappalettere decano del Politecnico di Bari. 
 
COMUNICAZIONI 
 
Il Rettore comunica che questo sarà l’ultimo Consiglio di amministrazione prima delle sue dimissioni che 
quasi certamente saranno formalizzate la prima settimana di agosto. 
 
Il Rettore ritiene doveroso ringraziare tutti coloro i quali gli sono stati vicino e hanno permesso di cogliere 
tale opportunità. 
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Il Rettore ricorda i  risultati positivi ottenuti durante il suo mandato e manifesta il suo orgoglio nel lasciare 
un Politecnico notevolmente migliorato e cresciuto. 
 
Il Rettore ritiene di aver portato a termine  quasi tutto quello che era previsto nel suo programma rettorale  
e auspica che nel futuro si possa proseguire sulla stessa scia. 
 
Il Rettore saluta e ringrazia i Prorettori, tutti colleghi, gli studenti e tutti coloro i quali si sono spesi per il 
Poliba. Non dimentica, inoltre, di ringraziare anche coloro i quali lo hanno contrastato creando un 
momento di confronto costruttivo, 
 
Il Prorettore ringrazia il magnifico Rettore per la fiducia accordatale e ritiene che il lavoro di squadra 
instaurato in questi anni e la condivisione degli obbiettivi hanno fatto sì che tanti progetti fossero 
completati. La professoressa Ficarelli esprime la propria soddisfazione per le scelte effettuate e si associa 
ai  ringraziamenti nei confronti di coloro i quali hanno contribuito a far crescere il  Politecnico. 
 
Il Consigliere Fortunato ringrazia, a nome del personale TAB, il Rettore per quanto fatto per la categoria. 
Il Consigliere ricorda la costante presenza del Magnifico anche nei momenti difficili e ultimamente anche 
tristi. 
Il Consigliere ritiene che in questo sessenio tanto sia stato fatto per il Politecnico sia in termini di quantità 
che qualità. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 29 luglio 2019 

n. 
delibera BILANCIO E 

CONTABILITA’ 
Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 

115 

 
Il Rettore, sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione i documenti contabili di sintesi 

dell’esercizio 2018, in ossequio a quanto previsto dall’art. 18 c.2 lett.a i) e lett. c i) del Regolamento per 

l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità. 

Procede nell’introdurre il punto all’ordine del giorno, illustrando preliminarmente la Relazione sulla 

gestione 2018 che accompagna i documenti consuntivi predisposti dal Direttore Generale f.f. e di seguito 

elencati (art. 15 RAFC): 

1. Conto Economico con l’evidenza dei costi e dei proventi dell’esercizio in base ai principi della competenza 
economica.  

2. Stato Patrimoniale con l’esposizione della consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al 
termine dell’esercizio contabile.  

3. Nota Integrativa contenente le informazioni complementari a quelle riportate nei documenti sopra descritti, 
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e 
dell’andamento economico, nonché a illustrare i criteri di valutazione adottati.  

4. Rendiconto Finanziario di rappresentazione delle relazioni tra fonti e impieghi di risorse finanziarie con 
evidenza delle variazioni di liquidità, ossia gli incrementi e gli utilizzi di disponibilità liquide.  

5. Riclassificato finanziario predisposto al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti 
delle amministrazioni pubbliche. 

6. Riclassificato missioni e programmi  

La citata documentazione è allegata alla presente informativa per farne parte integrante. 

Con riferimento ai punti n.5 e n. 6 sopra citati, è opportuno specificare che sono stati aggiornati secondo 

quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 394 del 8 giugno 2017, all’art.4, comma 2, lett. c) e dal Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017, in ambito di adeguamento dell’esposizione delle 

informazioni contabili alla nuova codifica SIOPE. 

A riguardo del documento “Bilancio Consolidato di Ateneo” con le aziende, società e altri enti controllati 

dall’Università, non contemplato in elenco, si fa presente che i principi generali di consolidamento e gli schemi di 

bilancio consolidato definiti con D.I. n. 248 dell’11/04/2016 non lasciano prefigurare, anche per il 2018, i requisiti 

del controllo da parte dell’Ateneo, tali da identificare il Politecnico di Bari come “Capogruppo” di un insieme di 

enti e società che rientrino in “un’Area di consolidamento”. 

Il Rettore informa il Consiglio che la presente documentazione era stata sottoposta all’esame del Collegio dei 

Revisori dei Conti, per acquisire il previsto parere, a norma dell’art. 43 del RAFC, ancora nel periodo di vigenza 

dell’organo di controllo, in regime di prorogatio. 
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In data 17 luglio 2019, come già rappresentato in occasione della seduta precedente del Consiglio, è stata 

comunicata da parte del Consigliere Antonio Attanasio, la cessazione dalle funzioni di Presidente, per aver assunto 

dal 3 luglio u.s. un nuovo incarico di controllo. 

In conseguenza di tale cessazione e data la circostanza dell’imminente termine anche del periodo di prorogatio, 

il Collegio nella sua restante composizione non ha potuto procedere all’esame dei documenti del Bilancio 

d’esercizio 2018. 

Ne consegue che la documentazione relativa al Bilancio d’esercizio 2018 sarà sottoposta all’attenzione 

dell’istituendo Collegio dei Revisori dei Conti, per l’acquisizione del previsto parere. 

Il Rettore compiuta tale doverosa premessa, in ragione della circostanza che il nuovo Collegio dei Revisori 

dei Conti non si sia ancora insediato per mancata designazione del membro da parte del MEF, quindi per fattori 

esterni rispetto a questo Politecnico, ritiene di sottoporre comunque all’attenzione del Consiglio i documenti relativi 

al Bilancio d’esercizio 2018 per condividerne i contenuti e procedere, successivamente alla resa del previsto parere, 

alla formale approvazione da parte di questo Organo. 

Procede pertanto nel porre in evidenza il risultato di esercizio pari ad 3.169.114,71, come è possibile riscontrare 

dal Conto Economico allegato. 

Al termine dell’esposizione, il Rettore apre la discussione invitando i componenti ad intervenire. 

Dopo ampio e partecipato confronto 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA             la Relazione del Rettore  

VISTO              lo Statuto 

VISTO            il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare gli artt. 15 e 18 

VISTE              le disposizioni contenute nel D.I. n. 19 del 14.01.2014 

VISTO il D.M. prot. N. 248 dell’11/04/2016 

VISTO il Manuale Tecnico Operativo -II versione ed integrale- strumento operativo a supporto delle 

attività gestionali degli Atenei, adottato con Decreto del Direttore Generale del MIUR Prot. N. 

1841 del 26/07/2017 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 394 del 8 giugno 2017, all’art.4, comma 2, lett. c) e dal Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 

PRESO ATTO dell’assenza del parere del Collegio dei Revisori dei Conti per le ragioni indicate in premessa 

All’unanimità, 

 

1. Prende atto dell'impossibilità attuale di approvare il bilancio, in ragione della circostanza che il nuovo 
Collegio dei revisori non si è ancora  insediato per mancata designazione del membro da parte del ME F; 

2. trattandosi di ragioni esterne rispetto a questo Politecnico, ritiene, comunque, di esprimere, piena 
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condivisione  dei contenuti  del  bilancio  presentato  e  che,  successivamente  alla  resa  del  previsto 
parere, sarà oggetto di formale approvazione da parte di questo Organo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 29 luglio 2019 

n. 
delibera BILANCIO E 

CONTABILITA’ Assegnazione economie progetti di ricerca 
116 

 
Il Rettore sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la proposta di distribuzione delle 

economie di gestione rivenienti dalle agevolazioni ottenute in seguito alla presentazione ed approvazione 

di Progetti di Ricerca e/o Sviluppo da parte del Politecnico, o in qualità di Soggetto Proponente o di 

Soggetto Aderente, su fondi di qualsiasi provenienza a fronte di spese generali e di costi del personale 

sostenuti dall’Amministrazione.  

Nell’introdurre il punto all’ordine del giorno, il Rettore sottolinea la necessità procedere 

all’assegnazione delle economie del progetto menzionato in epigrafe, nella misura del 75% 

dell’ammontare determinato, giusta delibera del C.d.A. del 02/08/2018 n. 10-2018 punto o.d.g. n.113.  

Il Rettore ricorda che nel caso dei progetti PRIN la quota da riassegnare, secondo il deliberato del 

C.d.A., è la seguente: 

• 20% della quota spese generali alla struttura dipartimentale/centro che ha gestito il progetto; 

• 20% della quota spese generali al bilancio di Ateneo; 

• 60% della quota spese generali al Responsabile Scientifico del progetto; 

Al termine dell’esposizione, il Rettore invita i componenti del Consiglio ad intervenire. 

Dopo ampio e partecipato confronto 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
VISTO               il vigente Statuto di questo Ateneo; 

VISTO             il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo 

Ateneo; 
VISTO  il verbale del C.d.A. n. 09 del 25 settembre 2012, punto all’O.d.g. n. 84 “Modifiche alla 

delibera del 29/12/2006” in merito alle somme da prelevare dai progetti in favore del 

bilancio di Ateneo; 

VISTO il verbale del C.d.A. n. 05 del 26 marzo 2014, punto all’O.d.g. n. 52/13 “Proposta di 

revisione della delibera n.84 del 25/09/2012” nel quale si specifica l’utilizzo delle quote 

del contributo a finanziamento dei progetti, al netto delle spese effettuate, rendicontate e 

riconosciute.  

VISTO il verbale del C.d.A. n. 02 del 21 febbraio 2017, punto all’O.d.g. n. 10 “C.d.A. n. 05 del 

26 marzo 2014, punto all’O.d.g. n. 52/13.  
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PRESO ATTO quindi, di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con le succitate delibere; 

ESAMINATO ai fini della certificazione finale, il progetto PRIN 2012 “BIOFORMING”, così come 

riportato nella tabella sottostante, le cui attività sono concluse, rendicontate e certificate 

dall’ente di controllo e parzialmente incassati (Tab. 1): 

Tabella 1 

 

Progetto  Struttura Quota Struttura 75%  
economie spese generali 

Quota A.C.  75% economie 
spese generali 

Quota Responsabile Scientifico 
75% economie spese generali 

PRIN 2012 - Palumbo DMMM 6.344,20   6.344,20   7.198,14   

Totali tabella 1   6.344,20 6.344,20 € 7.198,14 

Totale generale 19.886,54 

 
PRESO ATTO della necessità di sbloccare le risorse accantonate per tali scopi, di seguito si riepilogano 

le quote da assegnare alla struttura interessata, al bilancio di Ateneo e al Responsabile 

Scientifico: 

Tabella 2 

 

Strutture/Responsabile Scientifico Quota alla struttura 
Quota al  

Responsabile 
Scientifico 

Quota al  
Bilancio di Ateneo TOTALE 

Amministrazione Centrale €                       0,00 €                         0,00 €                     6.344,20 €                         6.344,20 

DMMM €                6.344,20 €                        0,00 €                            0,00 €                         6.344,20 

Prof. Palumbo Gianfranco €                       0,00 €                  7.198,14 €                            0,00 €                         7.198,14 

TOTALI €                6.344,20 €                  7.198,14 €                     6.344,20 €                       19.886,54 

 
SENTITO          il Direttore Generale f.f. 

All’unanimità,  

DELIBERA 
 

Tutto quanto sopra premesso: 
 
-  Di svincolare quota parte delle riserve di capitale netto di origine finanziaria per un importo complessivo pari ad 

€ 19.886,54; 

-  Di allocare nel progetto di funzionamento vincolato del dipartimento DMMM la quota relativa alla struttura di 

cui alla Tabella 2, colonna “quota struttura”, pari ad € 6.344,20, corrispondente al 75% della quota delle spese 

generali spettanti (20%); 
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- Di allocare nel rispettivo progetto “RICAUTOFIN”, le risorse riconosciute in favore del Responsabile Scientifico, 

nella colonna “quota docente”, pari ad € 7.198,14, corrispondente al 75% della quota delle spese generali spettanti 

(60%); 

- Di determinare in € 6.344,20 l’importo riveniente dallo svincolo di riserve di cui al primo alinea di pertinenza del 

bilancio dell’Amministrazione Centrale, quali risorse libere per gli utilizzi che saranno successivamente deliberati 

da questo Consesso, corrispondente al 75% della quota delle spese generali spettanti (20%). 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 29 luglio 2019 

n. 
delibera 

PERSONALE 

Sostituzione componente ricercatore confermato per la Commissione di 
valutazione, in applicazione dell’art. 4 del “Regolamento per la 
disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a 
tempo indeterminato 117 

 
Il Rettore comunica che il prof. Matteo IEVA è stato nominato, con D.R. n. 487 del 24/06/2019, professore di II 
fascia presso questo Politecnico, decadendo dall’incarico di componente, quale ricercatore confermato, della 
commissione di valutazione per l’attribuzione della classe triennale, per l’anno 2019, ruolo incompatibile con la 
designazione nella commissione medesima. 

Ciò premesso, il Rettore rammenta che l’art. 4 del citato regolamento stabilisce che “La procedura di 
valutazione è realizzata da una Commissione nominata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il 
Senato Accademico, su proposta del Rettore e composta da un professore di I fascia, un professore di II fascia e 
un ricercatore confermato in servizio presso l’Ateneo, scelti tra coloro che non possono presentare domanda di 
partecipazione alla procedura nell’anno di mandato. Il professore ordinario presiede la commissione”. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore sottopone a questo Consesso l’elenco dei ricercatori 
confermati di questo Politecnico che non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura per 
l’attribuzione della classe triennale nell’anno in corso e, quindi, essere nominati componenti della commissione.  

Tutto ciò premesso, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a nominare un ricercatore confermato, 
quale componente della Commissione di valutazione per l’anno 2019, al fine di procedere alle attività per la 
valutazione dell’attribuzione della classe triennale di stipendio dei professori e dei ricercatori, ai sensi dell’art. 4 
del citato Regolamento. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA  la relazione del Magnifico Rettore; 
VISTO il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e 

dei ricercatori a tempo indeterminato, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3, della Legge 30/12/2010, n. 240”; 
VISTO  lo Statuto di questo Politecnico; 
VISTO  il “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo 

indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010” ed in particolare l’art. 4; 
VISTO il D.R. n. 786 del 03/12/2018 di nomina della commissione di valutazione per l’attribuzione della classe 

triennale di stipendio, per l’anno 2019; 
CONSIDERATA la necessità di sostituire il prof. IEVA, per le motivazioni suindicate, al fine di procedere alle 

attività per la valutazione dell’attribuzione della classe triennale di stipendio dei professori e dei 
ricercatori per l’anno 2019; 

VISTO  l’allegato elenco dei ricercatori confermati che non possono presentare domanda di partecipazione alla 
procedura per l'attribuzione della classe triennale nell'anno 2019; 

all’unanimità, 
DELIBERA 

 
di nominare il dott. Paolo Perfido componente ricercatore confermato per la Commissione di valutazione, in 
applicazione dell’art. 4 del “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori 
a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010”, in sostituzione del prof. Matteo 
Ieva. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 29 luglio 2019 

n. 
delibera PERSONALE Programmazione risorse umane 

118 

 
Il Rettore ricorda che il 17 aprile 2019 questo Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

Programmazione docenza e il Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge 240/2010”, di cui al Decreto MIUR n. 204 dell’8/03/2019. Per 

sopravvenute esigenze didattiche si è reso necessario proporre una integrazione a tale programmazione 

prevedendo l’assegnazione, su risorse del Borsino  del Rettore, di un posto di professore associato,  ex art. 24, 

SSD Icar/14 per il dipartimento DICATECh. 

Il Rettore informa che il Senato accademico nella seduta odierna ha espresso il proprio parere favorevole 

in merito. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA la legge 240/2010; 
VISTA  il D.Lgs. 165/2001; 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, 

emanato con il D.R. n. 475 del 8/08/2018; 
VISTA la propria delibera del 18/03/2019, con la quale sono state destinate le risorse, in termini di punti organico, 

per il reclutamento di personale docente; 
VISTA la propria delibera del 17/04/2019 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna;  
SENTITI gli intervenuti; 
all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
l’assegnazione, su risorse del Borsino  del Rettore, di un posto di professore associato,  ex art. 24, SSD Icar/14 

per il dipartimento DICATECh. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 29 luglio 2019 

n. 
delibera PERSONALE Chiamata docenti 

119 

 

Il Rettore riferisce che sono concluse le procedure per la chiamata di professori di prima e seconda 
fascia e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, al termine delle quali i rispettivi 
Dipartimenti hanno proceduto alla chiamata, come di seguito specificato: 

 
- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel 

s.s.d. ING-IND/06 “Fluidodinamica”, della duata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, 
ai sensi dell’art. 24, co.3, lett. a), della L. 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. RUTDa.AIM.DMMM.19.12), 
emanata con D.R. n. 240 del 1/04/2019. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management nella seduta del 23/07/2019: dott. Francesco BONELLI. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel 
s.s.d. ING-IND/17 “Impianti industriali meccanici”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co.3, lett. a), della L. 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), 
presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. 
RUTDa.AIM.DMMM.19.09), emanata con D.R. n. 233 del 01/04/2019. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management nella seduta del 23/07/2019: dott. Francesco FACCHNI. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel 
s.s.d. ING-IND/14 “Costruzioni di macchine”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), 
presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. 
RUTDa.AIM.DMMM.19.11), emanata con D.R. n. 239 del 01/04/2019. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management nella seduta del 23/07/2019: dott. Antonio PAPANGELO. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel 
s.s.d. ING-IND/35 “Ingegneria economico-gestionale”, della durata di 36 mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia 
“Junior”), presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. 
RUTDa.AIM.DMMM.19.10), emanata con D.R. n. 238 del 01/04/2019. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management nella seduta del 23/07/2019: dott. Lorenzo ARDITO. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.2 posti di ricercatore a tempo determinato, nel 
s.s.d. ICAR/06 “Topografia e cartografia”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso 
il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale, Edile e di Chimica (cod. 
RUTDa.AIM.DICATECh.19.13), emanata con D.R. n. 237 del 01/04/2019. 
Candidati vincitori chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica nella seduta del 26/07/2019: dott. Massimiliano PEPE, dott.ssa 
Alessandra CAPOLUPO. 
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- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel 
s.s.d. ICAR/07 “Geotecnica”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (cod. 
RUTDa.AIM.DICATECh.19.15), emanata con D.R. n. 256 del 02/04/2019. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, 
Ambientale, Edile e di Chimica nella seduta del 26/07/2019: dott. Nunzio LOSACCO. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, ai sensi 
dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 “Progettazione 
Meccanica e Costruzione di Macchine” (cod. PO.DMMM.18c1.18.11), emanata con Decreto 
Rettorale n. 481 del 8/08/2018, il cui Avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 70 del 4/09/2018. 
Candidata seconda idonea della procedura, chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management nella seduta del 23/07/2019: prof.ssa Caterina CASAVOLA; 

- procedura valutativa per la chiamata di un posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, 
co. 6, della L. 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, 
nel s.s.d. ING-IND/17 “Impianti industriali meccanici” (cod. PA.DMMM.24.19.09), emanata con 
Decreto del Direttore del medesimo Dipartimento n. 2 dell’08/02/2019. 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management nella seduta del 04/07/2019: dott. Salvatore DIGIESI. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18, co.1, della L. 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management, nel s.s.d. ING-IND/04 “Costruzioni e strutture aerospaziali” (cod. 
PA.DMMM.18c1.18.12), emanata con D.R. n.  482 del 08/08/2018 
Candidata vincitrice della procedura, chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management nella seduta del 23/07/2019: dott.ssa Maria CINEFRA. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18, co.1, della L. 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, nel s.s.d. ICAR/07 “Geotecnica” (cod. 
PA.DICATECh.18c1.19.06), emanata con D.R. n. 74 del 06/02/2019. 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale, Edile e di Chimica nella seduta 
del 26/07/2019: dott. Francesco CAFARO. 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel 
s.s.d. ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia”, della durata di 36 mesi, con regime 
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 30/12/2010, n. 240 
(tipologia “Senior”), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e 
di Chimica (cod. RUTDb.DICATECh.19.12), emanata con D.R. n. 85 dell’08/02/2019. 
Candidato vincitore chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, 
Ambientale, Edile e di Chimica nella seduta del 26/07/2019: dott. Andrea GIOIA. 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, ai sensi 
dell’art. 24, co.6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell’Informazione, nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 “Automatica”” (cod. 
PO.DEI.24.19.15), emanata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione n. 39 del 13/05/2019. 
Candidata vincitrice della procedura, chiamata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell’Informazione nella seduta del 29/07/2019: prof.ssa Mariagrazia DOTOLI; 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia, ai sensi 
dell’art. 24, co.6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell’Informazione, nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle 
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Informazioni” (cod. PO.DEI.24.19.11), emanata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione n. 44 del 20/05/2019. 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell’Informazione nella seduta del 29/07/2019: prof. Michele RUTA; 

- procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18, co.4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell’Informazione, nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni” (cod. PA.DEI.18c4.18.16), emanata con D.R. n. 109 del 20/02/2019. 
Candidato vincitore della procedura, chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell’Informazione nella seduta del 29/07/2019: dott. Carmelo Antonio ARDITO; 
 

- procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il, nel SSD ICAR/07 “Geotecnica” (cod. 
RTDa.AIM.DICATECh.19.04). Candidato vincitore della procedura chiamato dal  Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica: dott.ssa Annamaria Di Lernia  
 

Pertanto, a norma degli artt. 9 e 11 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate di 
professori di prima e seconda fascia”, nonché del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010”, e del vigente Statuto, il Rettore invita 
il presente Consesso ad esprimersi in merito alle chiamate deliberate, come sopra riferito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTA  la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda 
fascia”; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 
n. 240/2010”; 

VISTE  le delibere dei seguenti Consigli di Dipartimento:  
- Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, seduta del 4/07/2019 e del 

23/07/2019; 
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, seduta del 

05/07/2019 e del 26/07/2019; 
- Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del 29/07/2019; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta odierna; 
all’unanimità,  
 

DELIBERA 
 
Di procedere alla chiamata dei seguenti docenti: 
 
DICATECh 
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dott. Massimiliano Pepe e della dott.ssa Alessandra Capolupo in qualità di ricercatori a tempo 
determinato nel SSD ICAR/06, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30/12/2010 n. 240, 
con contratto della durata di 36 mesi e regime di impegno a tempo pieno.  
dott.ssa Annamaria Di Lernia in qualità di  ricercatore a tempo determinato nel SSD ICAR/07, ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30/12/2010 n. 240, con contratto della durata di 36 mesi e 
regime di impegno a tempo pieno.  
dott. Nunzio Losacco in qualità di  ricercatore a tempo determinato nel SSD ICAR/07, ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a) della Legge 30/12/2010 n. 240, con contratto della durata di 36 mesi e regime di 
impegno a tempo pieno.  
prof. Francesco Cafaro, in qualità di professore di II fascia nel SSD ICAR/07vincitore della procedura 
pubblica di selezione bandita con Decreto Direttoriale n. 51 del 24/4/2019.  
ing. Andrea Gioia, in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo B, ex legge n. 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno, nel SSD ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche e Marittime e 
Idrologia)vincitore della procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. 85 del 8/2/2019. 
 
 
DMMM 
 
prof.ssa Caterina Casavola, utilmente collocata nella graduatoria espressa dalla Commissione 
Giudicatrice, per la copertura di un posto di Professore di I Fascia nell’SSD ING-IND/14. 
Prof.ssa Maria Cinefra, collocatasi al primo posto nella graduatoria come risulta dal D. R. n. 455 del 11-
06-2019 concernente l’approvazione atti per un posto di II fascia nel SSD ING-IND/04 cod. 
PA.DMMM.18c1.18.12 finanziato nell’ambito del progetto “Dipartimento di Eccellenza”. 
Prof. Salvatore Digiesi in qualità di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della L. 
30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel s.s.d. ING-
IND/17 “Impianti industriali meccanici” (cod. PA.DMMM.24.19.09), vincitore della procedura, 
chiamato dal Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella seduta del 
04/07/2019. 
 
Ing. Francesco Bonelli in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo junior, ai sensi dell’art. 24 – 
comma 3 – lett. a – della legge 240/2010 nel SSD ING-IND/06 “Fluidodinamica”, perché coerente con 
il profilo del bando a suo tempo delineato  dal  Consiglio  del  DMMM. 
Ing. Francesco Facchini in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo junior, ai sensi dell’art. 24 – 
comma 3 – lett. a – della legge 240/2010 nel SSD ING-IND/17 “Impianti Industriali Meccanici”, perché 
coerente con il profilo del bando a suo tempo delineato dal Consiglio del DMMM. 
Ing. Antonio Papangelo.  in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo junior, ai sensi dell’art. 24 
– comma 3 – lett. a – della legge 240/2010 nel SSD ING-IND/14 “Costruzioni di Macchine”, perché 
coerente con il profilo del bando a suo tempo delineato dal Consiglio del DMMM. 
Ing. Lorenzo Ardito in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo junior, ai sensi dell’art. 24 – 
comma 3 – lett. a – della legge 240/2010 nel SSD ING-IND/35 “Ingegneria Economico-gestionale”, perché 
coerente con il profilo del bando a suo tempo delineato dal Consiglio del DMMM. 
 
DEI 
 
prof.ssa Mariagrazia  Dotoli vincitore della procedura valutativa per la chiamata di n.1 posto di 
professore di prima fascia, ai sensi dell'art· 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nel s.s.d. ING-INF/04 "Automatica" (cod. PO.DEl.24.19. 15), 
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prof. Michele Ruta vincitore della procedura valutativa per la chiamata di n. l posto di professore di 
prima fascia, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nel s.s.d. ING-INF/05 "Sistemi di elaborazione delle 
informazioni" (cod. PO.DEl.24.19.11 ) 
 
prof. Carmelo Antonio Ardito vincitore della procedura valutativa per la chiamata di n.1 posto di 
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, co. 4, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, nel s.s.d. ING-INF/05 "Sistemi di Elaborazione 
delle Informazioni'' (cod. PA.DEl. l 8c4.18. l 6) 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive 
competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 29 luglio 2019 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Domanda di brevetto in Canada n. 2.911.100 del 02/05/2013 dal 
titolo MODULAR STRUCTURAL ELEMENT HAVING SELF-
SUPPORTING AND SUSTAINABLE CHARACTERISTICS. Riferimento: 
prof. MONTALBANO. Replica al rapporto di ricerca del Canadian Intellectual 
Property. 120 

 
Il Rettore rammenta che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.10.2015, ha deliberato di 

trasformare  la domanda di brevetto PCT/IB2013/000830 dal titolo “Modular structural element having self-
supporting and sustainable characteristics”, in domanda di brevetto in Europa e in Canada. A tal proposito, lo 
studio mandatario Marietti, Gislon & Trupiano ha provveduto, per conto del Politecnico, al deposito della domanda 
di brevetto di cui trattasi in Europa (Application no. EP 13731157.7 DEL 02.05.2013) e in Canada (Application 
no. N. 2.911.100 del 02.05.2013). 

Il Rettore informa che gli studi mandatari Jacobacci & Partners e Laforgia, Bruni & Partners, con note 
rispettivamente del 28.06. u.s. e del 10.07 u.s., quivi allegate, hanno comunicato che il 29 settembre 2019 scadrà 
improrogabilmente il termine per replicare alle obiezioni sollevate dagli esaminatori dell’Ufficio Brevetti Canadese 
durante la fase di nazionalizzazione della domanda di brevetto in Canada. L’inosservanza di tale scadenza 
comporterà automaticamente la decadenza della domanda. 

 Il Rettore riferisce che la questione è stata sottoposta dall’Ufficio ILO al parere della Commissione Brevetti che, 
a seguito di interlocuzione con l’inventore Prof. Montalbano e nelle more di formalizzare il verbale, ha ritenuto 
utile proseguire con la procedura di cui trattasi.  

Il Rettore rappresenta che, al fine di avere una stima approssimativa dei costi da sostenere, lo studio mandatario 
Jacobacci & Partner ha comunicato che la spesa complessiva da sostenere per la preparazione e il deposito della 
memoria di replica alla comunicazione dell’Ufficio Canadese è pari a ca. €  2.300-2.600 (IVA esclusa). 
 
Terminata la relazione, Il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

UDITA la relazione del Rettore;  
 
VISTO  l’art. 36 co.2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”;  
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale emanato con decreto 

rettorale n. 259 del 07/07/2014;  
 
VISTO     il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo;  
  
VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia;  
 
VISTE le note degli studi mandatari JACOBACCI & PARTNERS del 28.06.2019 e di Laforgia Bruni 

& partner del 10.07.2019; 
 
CONSIDERATA la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere per la 

preparazione ed il deposito della lettera di replica alla comunicazione ufficiale presso l’Ufficio 
Brevetti canadese è di ca. € 2.300-2600 iva esclusa, sulla base del preventivo formulato dallo 
studio mandatario JACOBACCI & PARTNERS; 
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TENUTO CONTOdel parere espresso dalla Commissione Brevetti a mezzo email del 24.07.2019, nelle more della 

formalizzazione di appositivo verbale;   
 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca e 
Relazioni    Internazionali” - CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”.  

All’unanimità, 
DELIBERA  

 
Per le motivazioni esposte in premessa, con riferimento alla domanda di brevetto in Canada n. 2.911.100 del 
02/05/2013 dal titolo “Modular Structural Element Having Self-Supporting And Sustainable Characteristics”,  
 
di autorizzare la preparazione ed il deposito della lettera di replica alla comunicazione ufficiale presso l’Ufficio 
Brevetti canadese entro il termine del 29.09.2019;  
 
- di dare mandato al Centro Servizi Amministrativo-contabili d’Ateneo – CSA - di porre in essere la procedura 
dell’affidamento dell’incarico di cui trattasi;  
 
- che la suddetta spesa gravi sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, Relazioni internazionali e post-
lauream” – CA 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”. 
  
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 29 luglio 2019 

n. 
delibera 

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

Domanda di brevetto internazionale N. PCT/IT2015/000255 del 
16.10.2015 dal titolo“METHOD   FOR  DETERMINING THE 
MODAL PARAMETERS OF ROAD OR RAIL VEHICLES 
AND FOR THE IN-DIRECT CHARACTERIZATION OF 
ROAD OR RAIL PROFILES”. Fase Nazionale in Giappone n. 
2018-519818 del 16/10/2015. Riferimento: prof. Soria. Replica 
al rapporto di ricerca dell’Ufficio brevetti giapponese. 

121 

 
Il Rettore rammenta che questo Consesso nella seduta del 20.03.2018 ha autorizzato l’ingresso nelle fasi nazionali 
/regionali in Europa, Giappone, Cina e USA della domanda di brevetto internazionale N. PCT/IT2015/000255 del 
16.10.2015) dal titolo “Method for determining the modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct 
characterization of road or rail profiles”, il cui inventore referente è il prof. Soria.  

Il Rettore informa che lo studio mandatario Jacobacci & Partners, con nota del 05.07. u.s., quivi allegata, ha 
comunicato che il 25 settembre 2019 scadrà improrogabilmente il termine per replicare alle obiezioni sollevate 
dagli esaminatori dell’Ufficio Brevetti giapponese durante la fase di nazionalizzazione della domanda di brevetto 
in Giappone. L’inosservanza di tale scadenza comporterà automaticamente la decadenza della domanda. 

 Il Rettore riferisce che la questione è stata sottoposta dall’Ufficio ILO al parere della Commissione Brevetti che, 
a seguito di interlocuzione con l’inventore Prof. Soria e nelle more di formalizzare il verbale, ha ritenuto utile 
proseguire con la procedura di cui trattasi.  

Il Rettore rappresenta che, al fine di avere una stima approssimativa dei costi da sostenere, lo studio mandatario 
Jacobacci & Partner ha comunicato che la spesa complessiva da sostenere per la preparazione e il deposito della 
memoria di replica alla comunicazione dell’Ufficio Giapponese è pari a ca. €  2.665-3.100 (IVA esclusa). 

Il Rettore riferisce che, ai fini dell’esatta determinazione dei costi da sostenere, il Centro dei Servizi 
amministrativo-contabili di questo Ateneo, su istanza dell’ufficio ILO, si appresta ad inoltrare richiesta di offerte 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-MEPA (CIG Z8B29F1C2). 
 
Terminata la relazione, Il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
UDITA la relazione del Rettore;  
 
VISTO  l’art. 36 co.2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
 
VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale emanato con decreto 

rettorale n. 259 del 07.07.2014;  
 
VISTO    il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo;  
  
VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia;  
 
VISTA la nota dello studio mandatario JACOBACCI & PARTNERS del 05.07.2019; 
 
CONSIDERATA la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere per la 

preparazione ed il deposito della lettera di replica alla comunicazione ufficiale presso l’Ufficio 
Brevetti canadese è di ca. € 2.665-3.100 iva esclusa, sulla base del preventivo formulato dallo 
studio mandatario JACOBACCI & PARTNERS; 
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TENUTO CONTOdel parere espresso dalla Commissione Brevetti a mezzo email del 24.07.2019, nelle more della 

formalizzazione di appositivo verbale;   
 

ACCERTATA      la disponibilità finanziaria sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore Ricerca, 
Relazioni Internazionali e post-lauream” - CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”.  

All’unanimità, 
DELIBERA  

 
Per le motivazioni esposte in premessa, con riferimento alla domanda di brevetto internazionale N. 
PCT/IT2015/000255 del 16.10.2015 dal titolo “Method for determining the modal parameters of road or rail 
vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles” - Fase Nazionale in Giappone n. 2018-
519818 del 16/10/2015,  
 

- di autorizzare la preparazione ed il deposito della lettera di replica alla comunicazione ufficiale presso l’Ufficio 
Brevetti giapponese entro il termine del 25.09.2019;  

 
- di dare mandato al Centro Servizi Amministrativo-contabili d’Ateneo – CSA - di porre in essere la procedura 

dell’affidamento dell’incarico di cui trattasi;  
 
- che la suddetta spesa gravi sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca, Relazioni internazionali e post-

lauream” – CA 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 29 luglio 2019 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Brevetto europeo n. 15820894.2 “METHOD 
FOR DETERMINING THE MODAL PARAMETERS OF 
ROAD OR RAIL VEHICLES AND FOR THE IN-
DIRECT CHARACTERIZATION OF ROAD 
OR RAIL PROFILES”. Riferimento: prof. Soria. Pagamento 
Tassa 5° annualità. 

122 

 
Il Rettore rammenta che questo Consesso nella seduta del 20.03.2018 ha deliberato di esprimere parere favorevole 

in merito all’ingresso nelle fasi nazionali /regionali in Europa, Giappone, Cina e USA della domanda di brevetto 
internazionale N. PCT/IT2015/000255 del 16.10.2015) dal titolo “Method for determining the modal parameters 
of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or rail profiles”. 

Il Rettore riferisce che, con nota del 09.07.2019, quivi allegata, lo studio mandatario “JACOBACCI & 
PARTNERS” ha comunicato che il 16 ottobre 2019 scadrà il termine per il pagamento della tassa di mantenimento 
relativa alla 5a annualità del brevetto europeo n. 15820894.2. La spesa complessiva di cui trattasi ammonta a € 
1.003,00, di cui 820 € di tasse, € 150,00 + Iva di onorario.   

Il Rettore riferisce che la questione è stata sottoposta dall’ufficio ILO al parere della Commissione Brevetti che, 
nelle more della formalizzazione di apposito verbale, ha deliberato di esprimere parere favorevole.  
Terminata la relazione, Il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

UDITA la relazione del Rettore; 
VISTO  l’art. 36 co.2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari in materia di proprietà industriale emanato con decreto 

rettorale n. 259 del 07/07/2014; 
VISTO     il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo;  
VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia; 
VISTA la nota dello studio mandatario JACOBACCI & PARTNERS del 09.07.2019; 
PRESO ATTO  dell’offerta economica formulata dallo studio mandatario JACOBACCI & PARTNERS; 
CONSIDERATA  la stima dell’impegno economico che il Politecnico di Bari potrebbe sostenere per la tassa di 

mantenimento relativa alla 5a annualità del brevetto europeo n. 15820894.2; 
TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione Brevetti;  
ACCERTATA  la disponibilità finanziaria sull’UA.POL.AC.DGRSI.SRRI  “Settore Ricerca e Relazioni 

internazionali e post-lauream” - CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”. 
All’unanimità,  

DELIBERA 
Per le motivazioni esposte in premessa, con riferimento al brevetto europeo n. 15820894.2., dal titolo “Method for 
determining the modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or rail 
profiles”,  
 
- di approvare il pagamento della tassa di mantenimento relativa alla 5a annualità entro il 16.10.2019;  
- di dare mandato al Centro Servizi Amministrativo-contabili d’Ateneo - CSA - di porre in essere la procedura 

dell’affidamento dell’incarico di cui trattasi;  
- che la suddetta spesa gravi sull’UA POL.AC.DGRSI-SRRI “Settore Ricerca e Relazioni Internazionali” – CA 

04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”. 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze.  
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 29 luglio 2019 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

Accordo esecutivo tra Politecnico di Bari e Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A.: Integrazione 

123 

 
Il Rettore rammenta che questo Consesso, nella seduta del 18.07.2019, ha approvato l’accordo esecutivo tra 

l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A e questo Ateneo e relativo allegato tecnico.  
 Il Rettore informa che è pervenuta dall’Istituto una integrazione dell’Allegato Tecnico dell’Accordo di cui 

trattasi, contenente i profili e gli SSD dei ricercatori RTDa e dei project manager, la cui selezione sarà a cura del 
Politecnico per le attività oggetto del citato accordo.  
 
Terminata la relazione, il Rettore invita il Consesso ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA  la relazione del Rettore; 
VISTO  l’Accordo esecutivo tra l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e Politecnico di Bari 

approvato in data 18.07.2019;   
VISTA  la proposta di integrazione dell’Allegato tecnico dell’Accordo esecutivo tra l’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato S.p.A. e Politecnico di Bari;  
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari;  
All’unanimità, 
 

     DELIBERA 
 

di approvare la proposta di integrazione dell’Allegato tecnico dell’Accordo esecutivo tra l’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. e Politecnico di Bari. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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INTEGRAZIONE   
DELL’ALLEGATO TECNICO 

 
Profili Ricercatori RTDa e Project Manager  

da selezionare a cura del Politecnico di Bari  
per le attività di ricerca oggetto del presente accordo 

 
 

Progetto 1. “Sviluppo di materiali per la produzione di base olografici” 
 

Posti 3 
Dipartimento DICATECh 
Sedi di Servizio Bari e Foggia 
Area Scientifica e/o 
Macrosettore 

03/B-Inorganico, Tecnologico 

Settore Concorsuale 03/B2-Fondamenti Chimici delle Tecnologie 
Tipologia d’impegno 
didattico 

L’attività didattica riguarda le discipline di chimica afferenti al settore 
scientifico disciplinare CHIM/07 (Fondamenti Chimici delle Tecnologie) nei 
corsi di studio triennali e magistrali.  

 
Competenze richieste Strategia e capacità nello stabilire lo stato dell’arte di formulati specifici 

utilizzati in olografia. Capacità nell’identificare la formulazione chimica di 
materiali compositi mediante l’uso delle moderne tecniche analitiche. 

 
Trattamento 
economico-
previdenziale 

Come previsto dalla vigente normativa 
 
 

Numero massimo di 
pubblicazioni 

10 

Modalità di 
accertamento della 
lingua inglese 

Sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese. La Commissione 
potrà, eventualmente, accertare il grado di conoscenza della lingua Inglese 
anche mediante colloquio. 

 
  

POLIGRAFICO
E ZECCA
DELLO STATO
ITALIANO
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Progetto 2. “Implementazione processo di produzione targhe automobilistiche” 
 

Posti 1 
Dipartimento DEI 
Sedi di Servizio Bari 
Area Scientifica e/o 
Macrosettore 

09/H - INGEGNERIA INFORMATICA 

Settore Concorsuale 09/H1- SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
S.S.D  ING-INF/05 

Tipologia 
d’impegno didattico 

L’attività didattica riguarda le discipline di ingegneria informatica afferenti al 
settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle 
informazioni) nei corsi di studio triennali e magistrali.  

 
Competenze 
richieste 

 

Strategia e capacità nello stabilire lo stato dell’arte nella analisi di dati tempo 
varianti multidimensionali attraverso tecniche di intelligenza artificiale.  
Capacità di indentificare soluzioni di tipo Big Data in dipendenza della 
tipologia di dati gestiti e proporre nuove tecniche di intelligenza artificiale per 
la loro classificazione e previsione. 
Le tecniche identificate saranno in particolare indirizzate alla classificazione e 
previsione di task operativi nella produzione di targhe speciali. Attraverso 
l’analisi dei dati prodotti durante tutte le fasi di produzione, verranno 
identificati, in maniera automatica, pattern comuni e possibili inefficienze nel 
processo. Verranno inoltre identificate le operazioni che possono essere 
automatizzate completamente al fine di aumentare l’efficienza del processo 
produttivo.  
 

Trattamento 
economico-
previdenziale 

Come previsto dalla vigente normativa 
 
 

Numero massimo di 
pubblicazioni 

10 

Modalità di 
accertamento della 
lingua inglese 

La Commissione potrà accertare il grado di conoscenza della lingua inglese 
anche mediante colloquio. L’accertamento potrà essere fatto anche sulla base 
delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese di cui il candidato è autore. 
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Posti 1 
Dipartimento DMMM 
Sedi di Servizio Bari e Foggia 
Area Scientifica e/o 
Macrosettore 

09/B-Ingegneria manifatturiera, impiantistica e gestionale 

Settore Concorsuale 09/B3-Ingegneria economico-gestionale 
Tipologia d’impegno 
didattico 

L’attività didattica riguarda le discipline afferenti al settore scientifico 
disciplinare ING-IND/35 (Ingegneria economico-gestionale) nei corsi di 
studio triennali e magistrali.  

 
Competenze richieste 
 

Conoscenza dei modelli organizzativi e degli approcci gestionali per 
innovare i processi aziendali, valorizzando le tecnologie abilitanti digitali 
anche ai fini della maggiore sostenibilità. 
 

Trattamento 
economico-
previdenziale 

Come previsto dalla vigente normativa 
 
 

Numero massimo di 
pubblicazioni 

10 

Modalità di 
accertamento della 
lingua inglese 

Sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese. La 
Commissione potrà, eventualmente, accertare il grado di conoscenza della 
lingua Inglese anche mediante colloquio in presenza. 
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Progetto 3. “Sviluppo di impasti per supporti cartacei ad alta resistenza” 
 

Posti 2 
Dipartimento DICATECh 
Sedi di Servizio Bari e Foggia 
Area Scientifica e/o 
Macrosettore 

03/B-Inorganico, Tecnologico 

Settore Concorsuale 03/B2-Fondamenti Chimici delle Tecnologie 
S.S.D. CHIM/07 
Tipologia d’impegno 
didattico  

L’attività didattica riguarda le discipline di chimica afferenti al settore 
scientifico disciplinare CHIM/07 (Fondamenti Chimici delle Tecnologie) nei 
corsi di studio triennali e magistrali.  

 
Competenze 
richieste 

 

Strategia e capacità nello stabilire lo stato dell’arte di formulati specifici 
utilizzati nella produzione di carte speciali aventi elevate caratteristiche di 
resistenza. 
Conoscenza delle tecniche di estrazione e purificazione di composti da matrici 
naturali, con particolare interesse verso il legno e i residui contenenti cellulosa. 

Trattamento 
economico-
previdenziale 

Come previsto dalla vigente normativa 
 
 

Numero massimo di 
pubblicazioni 

10 

Modalità di 
accertamento della 
lingua inglese 

Sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese. La Commissione 
potrà, eventualmente, accertare il grado di conoscenza della lingua Inglese 
anche mediante colloquio in presenza. 
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Progetto 4. “Sviluppo di patine di sicurezza per carta termica” 
 
 
Posti 2 
Dipartimento DICATECh 
Sedi di Servizio Bari e Foggia 
Area Scientifica e/o 
Macrosettore 

03/B-Inorganico, Tecnologico 

Settore Concorsuale 03/B2-Fondamenti Chimici delle Tecnologie 
Tipologia d’impegno 
didattico  

L’attività didattica riguarda le discipline di chimica afferenti al settore 
scientifico disciplinare CHIM/07 (Fondamenti Chimici delle Tecnologie) nei 
corsi di studio triennali e magistrali.  

 
Competenze richieste 
 

Strategia e capacità nello stabilire lo stato dell’arte di formulati specifici 
utilizzati nelle patine delle carte termiche e nella protezione di superfice da 
agenti atmosferici. Capacità nell’ identificare la formulazione chimica di 
materiali compositi mediante l’uso delle moderne tecniche analitiche. 

 
Trattamento 
economico-
previdenziale 

Come previsto dalla vigente normativa 
 
 

Numero massimo di 
pubblicazioni 

10 

Modalità di 
accertamento della 
lingua inglese 

Sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese. La Commissione 
potrà, eventualmente, accertare il grado di conoscenza della lingua Inglese 
anche mediante colloquio. 
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Per i quattro progetti 
 
 
Posti 2 
Dipartimento DICATECh 
Sedi di Servizio Bari e Foggia 
Competenze richieste I 2 Project Manager (PM) saranno coinvolti nella gestione operativa dei 

seguenti progetti: 
- Sviluppo di materiali per la produzione di “base” olografici; 
- Implementazione processo di produzione targhe automobilistiche; 
- Sviluppo di impasti per supporti cartacei ad alta resistenza; 
- Sviluppo di patine di sicurezza per carta termica. 
Il PM dovrà essere in possesso di titolo di studio equivalente o superiore alla 
laurea specialistica. Dovrà avere una propensione allo svolgimento di un lavoro 
estremamente dinamico per supervisionare e gestire i progetti e il team di 
lavoro. Deve assegnare i compiti a ciascun membro del team di progetto. Deve 
avere, possibilmente, esperienza di collaborazione e propensione 
all’interazione con team di lavoro costituiti da ingegneri e chimici. Il PM deve 
avere anche propensione ed esperienza documentata in attività di 
comunicazione dei risultati di progetto. Deve saper spiegare adeguatamente al 
team gli obiettivi del progetto e il cronoprogramma, in modo che non ci siano 
dispersioni a causa di problemi di comunicazione. Deve saper gestire le attività 
work in progress, organizzando incontri sistematici con il team di lavoro per 
assicurarsi che si stia procedendo correttamente ed eventualmente apportare i 
correttivi che si rivelano necessari. Deve produrre report dettagliati 
sull'andamento delle attività. Deve saper gestire il budget assicurando che il 
progetto sia completato nei limiti finanziari previsti. Deve saper gestire le crisi, 
facendosi carico dei problemi per risolverle nel più breve tempo possibile 
salvaguardando il progetto. Deve saper predisporre documenti, oltre che gestire 
e rendicontare progetti almeno nell’ambito regionale.  
 

Trattamento 
economico-
previdenziale 

Come previsto dalla vigente normativa 
 
 

Modalità di 
accertamento della 
lingua inglese 

La Commissione dovrà accertare il grado di conoscenza della lingua inglese 
mediante colloquio. 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 29 luglio 2019 

n. 
delibera RICERCA E 

TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

D.M.	 n.	 593	 del	 8	 agosto	 2000,	 art.	 6	 “Progetti	 autonomamente	
presentati	di	importo	superiore	a	7,5	Meuro”.	Progetto	di	ricerca	dal	
titolo:	“Piattaforma	Telematica	per	l’Informazione	e	la	gestione	dei	
Sistemi	di	Trasporto	Collettivo	–	PITAGORA”:	economie.	124 

 
Il Rettore rammenta che nell’anno 2003 il Politecnico di Bari ha presentato un progetto di ricerca dal titolo 
“Piattaforma Telematica per l’Informazione e la gestione dei Sistemi di Trasporto Collettivo – PITAGORA” in 
risposta al DM 593/2000. Detto progetto, nella Responsabilità scientifica dal prof. Mario Binetti, è stato gestito 
presso il competente settore dell’Amministrazione centrale ed ha coinvolto docenti afferenti agli allora 
Dipartimenti DEE e DVT. Esso è stato avviato nell’anno 2003 con data di conclusione al 30/6/2008. All’esito della 
gestione del progetto, e conclusa con successo la fase di verifiche ispettive da parte del MIUR, il progetto di cui 
trattasi ha registrato economie pari ad € 469.539,10 di cui: 

• 293.461,94 spese di personale  
• 176.077,16 spese generali 

In corso di progetto, parte delle spese generali è stata utilizzata dall’allora dipartimento DEE pertanto, ad oggi, 
all’esito di una verifica effettuata dall’ufficio risorse finanziarie dell’Ateneo, risultano in budget economie pari ad 
€ 398.213,5. 
Tanto premesso, al fine di utilizzare ed assegnare tali risorse, in ottemperanza ai dispositivi del CdA in merito, il 
Rettore propone quanto segue: 
 

economie spese di 
personale € 293.461,94 
50% AC € 146.730,97 
50% R.S. € 146.730,97 
economie spese 
generali € 176.077,16 
40% A.C. € 70.430,87 

restante parte delle 
SG da assegnare al 
RS al netto degli 
importi già spesi in 
corso di progetto (€ 
71.325,60) € 34.320,70 
    
TOT AC € 217.161,83 
TOT RS € 181.051,67 
tot  € 398.213,50 

Tanto premesso, il Rettore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore 
PRESO ATTO dei risultati della gestione del progetto di cui trattasi 
PRESO ATTO della ricognizione e relativo esito, effettuata dal competente ufficio dell’ateneo in merito alle 
economie disponibili in budget relative al progetto di cui trattasi 
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VISTE le precedenti determinazioni in materia di ripartizione delle economie relative ai progetti di ricerca adottate 
dal CdA dell’ateneo 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
 

DELIBERA 
 

1. In relazione alle economie rivenienti dal progetto PITAGORA, di adottare la seguente ripartizione relativa 
alle spese generali: 

 
- 40% delle predette spese, ossia € 70.430,87, da riversare in bilancio di Ateneo; 
- il restante 60%, pari ad € 34.320,70 (detratta la quota parte di spese generali già utilizzata in corso di 

esecuzione del progetto di ricerca, ossia € 71.325,60) nella disponibilità del Responsabile scientifico. 
 

2. In relazione alle economie rivenienti dal progetto PITAGORA, di adottare la seguente ripartizione relativa 
alle spese di personale 

 
- 50% dei costi del personale, ossia € 146.730,97, da riversare a bilancio di Ateneo secondo le disposizioni 

del CdA del 21/2/2017; 
- 50% dei costi del personale, ossia € 146.730,97, nella piena disponibilità del Responsabile Scientifico, 

secondo le disposizioni del CdA del 21/2/2017. 
 

3. Di dare mandato al Prof. Mario Binetti, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto PITAGORA, di 
valutare di assegnare parte delle proprie quote, di personale e spese generali così come deliberate, alla 
disponibilità del personale docente coinvolto nel progetto PITAGORA in proporzione dell’impegno 
profuso e sulla base dei time sheet di progetto. 

	
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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PROGETTO: PITAGORA
FONTE DI FIINANZIAMENTO: MIUR - DM 593/2000 - ART. 6
COSTO TOTALE PROGETTO: € 549600: €4596800 per ricerca industriale (70%); € 52800 per sviluppo precompetitivo (45%)
CONTRIBUTO MIUR STANZIATO: € 371520, di cui € 347.760 per ricerca industriale ed € 23.760 per sviluppo precompetitivo
COFINANZIAMENTO DELIBERATO: €  178.080

€ 439.351,32
€ 0,00

A) Totale Personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 439.351,32
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 263.610,79

€ 9.000,00 € 9.000,00
€ 25.813,72 € 25.813,72 € 25.813,72

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 25.813,72 € 0,00 € 737.775,83 € 34.813,72

€ 504.352,82
€ 469.539,10 economiespese di  

personale € 293.461,94 di cui 50% alla AC € 146.730,97 50% R.S. € 146.730,97

economie S.G. € 176.077,16 40% AC € 70.430,87 residuo al R.S. € 105.646,30 € 34.320,70

quota S.G. al R.S. 
detratto quanto già 
consumato dal DEI

tot. € 469.539,10 € 217.161,83 € 252.377,27
€ 362.520,00
€ 132.832,82
€ 495.352,82
€ 97.139,32
€ 398.213,50 € 469.539,10

economie spese di 
personale € 293.461,94
50% AC € 146.730,97
50% RS € 146.730,97
economie spese 
generali € 176.077,16
40% AC € 70.430,87

71.325,60 €

restante parte delle SG 
da assegnare al RS al 
netto degli importi già 
spesi in corso di 
progetto (€ 71325,60) € 34.320,70

TOT AC € 217.161,83
TOT RS € 181.051,67
tot € 398.213,50

SITUAZIONE FINALE PROGETTO PITAGORA

TIPOLOGIA DI SPESA

DVT DEE DM
TOTALE RENDICONDATO 

POLITECNICO DI BARI

Cumulato al 
30/06/2008

Cumulato al 
30/06/08

Cumulato al 
30/06/2008

Cumulato al 
30/06/2008

SITUAZIONE DA RENDICONTO

CONTRIBUTO MIUR ACCERTATO

DISPONIBILE SUL CDR AL TERMINE DEL PROGETTO (DA SITUAZIONE RENDICONTO)

costi diretti sostenuti

A1) Personale dipendente  (COFINANZIAMENTO 
A2) Personale non dipendente)

B) Spese generali (60% del personale)

C) Attrezzature
E) Consulenze
F) Prestazioni di terzi
G) Beni immateriali
H) Materiali

TOTALE DEL PERIODO

DISPONIBILE EFFETTIVO SU CDR (SITUAZIONE DA BILANCIO)
SPESE ANTICIPATE DAL DEI (cfr. AVANZO 2014)

SITUAZIONE CONTABILE
AMMONTARE RESIDUO IN C/COMPETENZA (al 31.12.2008)
MAGGIORI ENTRATE
DISPONIBILE  SU CDR 
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Consiglio di 
Amministrazione 

 n. 09 
del 29 luglio 2019 

n. 
delibera EDILIZIA, 

TERRITORIO E 
SICUREZZA 

Attività di ricognizione e rendicontazione attività in concessione 
al 31/06/2019 - Adeguamento del PEF e analisi a consuntivo dei 
maggiori oneri determinatisi nel triennio 01/06/2016-31/05/2019 125 

 

Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che a seguito delle rendicontazioni presentate dalla 
Concessionaria nell’ambito delle attività svolte nel triennio 01/06/2016 – 31/05/2019, acquisite al protocollo 
generale di questa Amministrazione al n. 24221 del 03/12/2018, il Responsabile del procedimento, dopo aver 
opportunamente  informato il Direttore Generale, ha avviato, in contraddittorio con la Concessionaria, le verifiche 
del caso. 

Il Rettore ricorda, inoltre, che sono state nominate apposite commissioni per analizzare le motivazioni che hanno 
comportato l’aumento degli oneri da sostenere. 

Il Rettore comunica, inoltre, che saranno presenti  durante la trattazione del punto gli ingegneri della concessionaria 
Ariete per relazionare in merito all’argomento e saranno a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Su invito del Rettore entrano nella sala delle adunanze il dott. Donato Carenza, l’ing. Francesco Nardone e l’ing. 
Francesco Squicciarini della società ariete, che con l’ausilio di alcune slides illustrano le voci che compongono il 
piano economico finanziario a 2 anni dall’inizio della concessione. 

Il Rettore ricorda, inoltre, che si sono succeduti diversi incontri fra Il RUP e la Concessionaria, che vengono 
richiamati nel Verbale di Verifica e Controllo del 06/06/2019, durante i quali le parti hanno approfondito i diversi 
aspetti del contratto di concessione e le ragioni dei maggiori oneri, addivenendo alla quantificazione di quanto 
dovuto dal Politecnico di Bari alla Progreen s.c. a r.l.  a conguaglio per il triennio 01/06/2016 – 31/05/2019, e alla 
rimodulazione del PEF a decorrere dalla data del 01/06/2019. 

Le ragioni delle differenze economiche riscontrate sono riconducibili alle seguenti voci: 

1. Variazioni nelle analisi dei consumi elettrici relativi all’anno 2015 (base di riferimento) a seguito dell’atto 
di manomissione in danno, ad opera di soggetto/i non identificati, del punto di consegna di Celso Ulpiani, 
riscontrato dal Distributore nel luglio del 2016, con successiva ricostruzione dei consumi a far data dal 
01/01/2015; 

2. Attivazione del POD IT001E74609412 – Consegna in MT plesso Officine Politecniche; 
3. Valorizzazione energia ceduta da cogeneratore; 
4. Energia ceduta al cantiere ex sopraelevazione del DIMeG; 
5. Energia ceduta punto ristoro Ladisa; 
6. Attivazione del PDR  61498123000140 – Fornitura gas metano per uso riscaldamento LIC – Valenzano; 
7. Servizi pulizie – variazioni superfici trattate anni 2016 -2018; 
8. Manutenzione aree verdi – ampliamento attività in concessione per i siti di Japigia, Taranto, Valenzano, ex 

Scianatico. 

Successivamente a tale attività, il RUP ha provveduto ad informare il Direttore Generale in merito alle risultanze 
del lavoro svolto.  

In sintesi, il credito maturato dalla Concessionaria a conguaglio, del triennio 01/06/2016 – 31/05/2019, assomma 
ad € 316.011,32 oltre IVA (trecento-sedicimilaeundici/32). Invece, per quanto concerne la rimodulazione del PEF, 



Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2019 

																																																																																									                                                           Pag. 126 di 161 
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 09 

Seduta del 29 luglio 2019 

le verifiche condotte hanno determinato un incremento del canone di concessone su base annua, a far data dal 
01/06/2019, dall’ importo attuale di € 2.975.838,36 oltre IVA (duemilioni-novecentosettantacinquemila-
ottocentotrentotto/36), all’importo di € 3.132.958,61 oltre IVA (tremilioni-centotrentaduemila-
novecentocinquantotto/61), con un incremento su base annua di € 152.120,25 oltre IVA (centocinquantaduemila-
centoventi/25). 

Definiti gli importi, ai sensi dell’art. 168 del D.Lgs. co. 1, il quale dispone che: “1. La durata delle concessioni è 
limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in 
funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, 
nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa.”, si rappresenta che non sussistono le condizioni 
per una compensazione dei maggiori oneri, con la rimodulazione della durata del contratto di concessione. 

Per quanto concerne la copertura finanziaria delle maggiori spese, il RUP ha riferito che, in fase di predisposizione 
del budget di previsione per l’anno 2019, sono state richieste ed ottenute delle risorse aggiuntive a copertura dei 
maggiori oneri di concessione, assommanti ad € 680.000,00 (ceintottantamila/00), e che, pertanto, i maggiori oneri 
possono essere coperti dalle somme a disposizione sul  CA.04.41.05.04 - Altri servizi in appalto, di pertinenza del 
Settore Servizi Tecnici per gli Impianti e la Gestione Integrata ed Informatizzata. 
 
Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

- Relazione di sintesi del RUP con esplicitazione dei maggiori e diversi oneri; 
- Relazione di adeguamento del Piano Economico Finanziario; 
- Relazione di Verifica e Conguaglio Oneri per Maggiori Servizi e Forniture del Triennio 1° Giugno2016- 

31Maggio 2019; 
- Verbale di Verifica e Controllo del 06/06/2019. 

. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Prende atto di quanto riferito dal Rettore. 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la liquidazione del conguaglio del triennio 01/06/2016 – 31/05/2019, e la rimodulazione del PEF a 
decorrere dalla data del 01/06/2019. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Settore Servizi Tecnici per gli Impianti e la Gestione Immobiliare Integrata ed Informatizzata 
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RELAZIONE DI ADEGUAMENTO DEL  

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
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ƋƵĂŶƚŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂŐůŝ� Ăƌƚƚ͘� Ϯ͕� ϵ�Ğ�ϭϵ�ĚĞů� ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ�Ěŝ� ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ�ǀŝŐĞŶƚĞ͕� ĂǀĞŶƚĞ�ĂĚ�ŽŐŐĞƚƚŽ� ůĂ� ŐĞƐƚŝŽŶĞ��
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ�ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂ�ĚĞŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĞŶĞƌŐŝĂ͕�ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͕�ƉƵůŝǌŝĂ�Ğ�ƉŽƌƚŝĞƌĂƚŽ�ĚĞŐůŝ�ŝŵŵŽďŝůŝ�
ĚĞů�WŽůŝƚĞĐŶŝĐŽ�Ěŝ��Ăƌŝ͘�

�ŽŶ� ůĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ƌĞůĂǌŝŽŶĞ� Ɛŝ� ƉƌŽĐĞĚĞ� Ă� ƵŶ� ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ� ĚĞů� WŝĂŶŽ� �ĐŽŶŽŵŝĐŽ� &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ� ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ� ůĂ�
ƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞ͕� ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ� ƉĞƌ� ůĞ� ƌĂŐŝŽŶŝ� ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ� ŶĞůůĞ� ƐŽƉƌĂ� ĐŝƚĂƚĞ� ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ� ZĞůĂǌŝŽŶŝ͕� ĚĞůůĞ� ƐƵĞ� ǀŽĐŝ�
ĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝ�ůŽ�ƐƚĞƐƐŽ�WŝĂŶŽ͕�ƐĞĐŽŶĚŽ�ůĞ�ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ�ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͘�

�

�E�Z'/���>�ddZ/���
EhKsK���EKE��ʹ��E�Z'/���>�ddZ/���

^ŝ� ƌĞŶĚĞ� ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕� ĂŶǌŝƚƵƚƚŽ͕� ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ� ĂůůĂ� ƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞ� ĚŽǀƵƚĂ� ŝŶ� ǀŝƌƚƶ� ĚĞŐůŝ� ĞĨĨĞƚƚŝ� ŝůůƵƐƚƌĂƚĂ� ŶĞůůĂ�
ZĞůĂǌŝŽŶĞ�Ŷ͘�ϭ�Ğ�ŶĞůůĂ�ZĞůĂǌŝŽŶĞ�Ŷ͘�Ϯ͘�

/Ŷ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕� ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ�ĚĂ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ�ƋƵĂůĞ�Ăů�ĐĂŶŽŶĞ�ƉĞƌ� ů͛ĞŶĞƌŐŝĂ�ĞůĞƚƚƌŝĐĂ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ� ŝů�ĐĂŶŽŶĞ�ŶĞůůĂ�
ŵŝƐƵƌĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ�Ăůů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞůůĂ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕�ůĂ�ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ăŝ�ĐŽŶƐƵŵŝ�ƌĞĂůŝ͕�ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ�ƉĞƌ�ŝů�WŽ��
ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽ�Ğ�ůĂ�ƐŽŵŵĂ�ŝŶĞƌĞŶƚĞ�Ăůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ƉƌĞǌǌŽ�Ěŝ�ƚƵƚƚŝ�Őůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ĐŝƚĂƚŝ͘��

^ƵůůĂ� ďĂƐĞ� Ěŝ� ƋƵĂŶƚŽ� ƐƵĞƐƉŽƐƚŽ͕� ůĂ� ǀŽĐĞ� ĚĞů� W�&� ĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞ� Ăů� ĐĂŶŽŶĞ� ƉĞƌ� ů͛͛�E�Z'/�� �>�ddZ/��͛͛� ƉƵž�
ƌŝĂƐƐƵŵĞƌƐŝ�ŝŶ�Φ�ϳϯϯ͘ϴϭϳ͕ϴϮ͕�ĐŽŵĞ�Ěŝ�ƐĞŐƵŝƚŽ�ŝŶĚŝĐĂƚŝ�;dĂďĞůůĂ�ϭͿ͗�

�
dĂďĞůůĂ�ϭ�Ͳ���EKE��W�&�Ͳ��E�Z'/���>�ddZ/���

�

�

ENERGIA 
��EKE�����W�&�ϮϬϭϱ ϱϭϭ͘Ϯϭϴ͕ϲϱΦ��������������������������������������������������������

�/&&�Z�E����KE��KE^hD/�Z��>/ ϱϯ͘ϵϯϱ͕ϴϭΦ����������������������������������������������������������

WK��D�E��Ed� ϳϲ͘ϲϯϭ͕ϴϰΦ����������������������������������������������������������

ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϲͲŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϳ ͲΦ���������������������������������������������������������������������

ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϳͲŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϴ ϭϵ͘ϲϯϬ͕ϴϬΦ���������������������������������������������������������

�/&&�Z�E���W�Z/K�K�ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϳͲŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϴ Ϯ͘Ϭϳϭ͕ϭϰΦ�����������������������������������������������������������

 €          663.488,24 

VALORE ECONOMICO ENERGIA 
ELETTRICA

ADEGUAMENTO PREZZO 
ENERGIA ELETTRICA

TOTALE ENERGIA ELETTRICA:
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�

ϰ�

�

'�^�D�d�EK�
EhKsK���EKE��ʹ�'�^��

�Ă�ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ�ƐƵŝ�ĐŽŶƐƵŵŝ�Ěŝ�'ĂƐ�DĞƚĂŶŽ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ�ĚĂů��ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝŽ�ŶŽŶ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚĞ�ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ�ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ�
ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ăŝ�ĐŽŶƐƵŵŝ�ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ�ŶĞůů͛�ŶŶŽ�ϮϬϭϱ͘��

KĐĐŽƌƌĞ͕�ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕�ĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ�Ăů�ĐĂŶŽŶĞ�ƉĞƌ�ůĂ�ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ�Ěŝ�'�^�ŝů�ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ�ƉĞƌ�ƵŶ�WĚZ�ŶŽŶ�ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ�ŶĞů�
WŝĂŶŽ��ĐŽŶŽŵŝĐŽ�&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ�ƌĞĚĂƚƚŽ�Ă�ŝŶŝǌŝŽ��ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͘���

^ƵůůĂ� ďĂƐĞ� Ěŝ� ƋƵĂŶƚŽ� ƐƵĞƐƉŽƐƚŽ͕� ůĂ� ǀŽĐĞ� ĚĞů� WŝĂŶŽ� �ĐŽŶŽŵŝĐŽ� &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ� ĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞ� Ăů� '�^� ƐĂƌă� ƉĂƌŝ� Ă� Φ�
ϯϲϵ͘ϵϮϰ͕ϲϵ�ŽůƚƌĞ�/s�͕�ƐĞĐŽŶĚŽ�ƋƵĂŶƚŽ�ƌŝƐƵůƚĂ�ĚĂůůĞ�ƐĞŐƵĞŶƚŝ�ƚĂďĞůůĂ�;dĂďĞůůĂ�ϮͿ͗�

�
dĂďĞůůĂ�Ϯ�Ͳ���EKE��W�&�ʹ�'�^�

�

D�Ehd�E�/KE��s�Z���
EhKsK���EKE��ʹ�D�Ehd�E�/KE��KZ�/E�Z/���

�ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ� ůĂ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ�ƉƌĞǀĞĚĞ� ůĞ�ƐĞŐƵĞŶƚŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ǀĞƌĚĞ�ƉƌĞƐƐŽ� ŝů��ĂŵƉƵƐ�Ğ� ůĂ�
ƐĞĚĞ�ĚĞůů͛�ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ��ĞŶƚƌĂůĞ͕�ĐŽŵĞ�ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ�ŶĞůůĂ�ƚĂďĞůůĂ�ƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ͗�

*(67,21(�'(/�9(5'(� )UHT��

^ĨĂůĐŝŽ�ĚĞůůΖĞƌďĂ� ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ�
dĂŐůŝŽ�Ěŝ�ƐŝĞƉŝ�Ğ�ĐĞƐƉƵŐůŝ� ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ�
^ƉŽůůŽŶĂƚƵƌĂ�Ğ�ƚĂŐůŝŽ�ĚĞŝ�ƌĂŵƉŝĐĂŶƚŝ�ĚĞůůĞ�ĂůďĞƌĂƚƵƌĞ� ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ�
�ŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ� Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ�
�ŽŶƚƌŽůůŽ�ĞƌďĞ�ŝŶĨĞƐƚĂŶƚŝ�ƐƵ�ĂƌĞĞ�ŶƵĚĞ� Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ�
ZŝŵŽǌŝŽŶĞ�ĂůďĞƌŝ�;ĨŝŶŽ�Ă�ϱ�ŵ�Ěŝ�ĂůƚĞǌǌĂͿ� &ŝŶŽ�Ă�ϱ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�
KƉĞƌĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƉƵůŝǌŝĂ�ĚĞůůĞ�ĂƌĞĞ� �ů�ƚĞƌŵŝŶĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă�

�� ĨƌŽŶƚĞ� ĚĞůůĂ� ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ� ĚĂ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞů� �ŽŶĐĞĚĞŶƚĞ� Ěŝ� ĂŵƉůŝĂƌĞ� ůĞ� Ăƚƚŝǀŝƚă� Ěŝ� ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ� ĚĞů� ǀĞƌĚĞ͕�
ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ� ů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ� ĚĞůůĞ� ƐƚĞƐƐĞ� ĂŶĐŚĞ� ƉƌĞƐƐŽ� ƐĞĚŝ� ƵůƚĞƌŝŽƌŝ� ĚĞů� WŽůŝƚĞĐŶŝĐŽ� Ěŝ� �Ăƌŝ͕� ĚĞǀŽŶŽ�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ�ŝ�ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ�ŝŶƚĞŐƌĂǀŝ�ŝŶĚŝĐĂƚŝ�ŶĞůůĂ�ƚĂďĞůůĂ�Ěŝ�ƐĞŐƵŝƚŽ�ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͗�

GAS:
��EKE�����W�&�ϮϬϭϱ ϯϰϲ͘ϭϲϬ͕ϱϯΦ��������������������������������������������������������

�/&&�Z�E����KE��KE^hD/�Z��>/ ͲΦ����������������������������������������������������������������������
W�Z�D�E��Ed� ϰ͘ϲϭϯ͕ϬϵΦ������������������������������������������������������������

ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϲͲŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϳ ͲΦ���������������������������������������������������������������������
ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϳͲŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϴ ϭϵ͘ϱϮϯ͕ϰϱΦ���������������������������������������������������������

�ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ�ƉƌĞǌǌŝ �W�Z�ŵĂŶĐĂŶƚĞ ϮϲϬ͕ϭϴΦ���������������������������������������������������������������

TOTALE GAS:  €          370.557,25 

VALORE ECONOMICO GAS

ADEGUAMENTO PREZZO GAS
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�

ϱ�

�

*(67,21(�'(/�9(5'( )UHT� &255,63(77,92
^ĨĂůĐŝŽ�ĚĞůůΖĞƌďĂ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
dĂŐůŝŽ�Ěŝ�ƐŝĞƉŝ�Ğ�ĐĞƐƉƵŐůŝ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
^ƉŽůůŽŶĂƚƵƌĂ�Ğ�ƚĂŐůŝŽ�ĚĞŝ�ƌĂŵƉŝĐĂŶƚŝ�ĚĞůůĞ�ĂůďĞƌĂƚƵƌĞ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
�ŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
�ŽŶƚƌŽůůŽ�ĞƌďĞ�ŝŶĨĞƐƚĂŶƚŝ�ƐƵ�ĂƌĞĞ�ŶƵĚĞ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
ZŝŵŽǌŝŽŶĞ�ĂůďĞƌŝ�;ĨŝŶŽ�Ă�ϱ�ŵ�Ěŝ�ĂůƚĞǌǌĂͿ &ŝŶŽ�Ă�ϱ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
KƉĞƌĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƉƵůŝǌŝĂ�ĚĞůůĞ�ĂƌĞĞ �ů�ƚĞƌŵŝŶĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă
>ĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƚĞƌƌĞŶŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĨƌĞƐĂƚƵƌĂ Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ�ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ ƐĞĐŽŶĚŽ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�dĞĐŶŝĐŽ��ǌŝĞŶĚĂůĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ǀŝƐŝǀĂ�ĚĞů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ĂƌďŽƌĞ Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ

ϭϯ͘ϴϳϱ͕ϬϬ�Φ

32/,%$���/,&�9DOHQ]DQR

�

'�^d/KE����>�s�Z�� &ƌĞƋ͘ �KZZ/^W�dd/sK
^ĨĂůĐŝŽ�ĚĞůůΖĞƌďĂ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
dĂŐůŝŽ�Ěŝ�ƐŝĞƉŝ�Ğ�ĐĞƐƉƵŐůŝ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
^ƉŽůůŽŶĂƚƵƌĂ�Ğ�ƚĂŐůŝŽ�ĚĞŝ�ƌĂŵƉŝĐĂŶƚŝ�ĚĞůůĞ�ĂůďĞƌĂƚƵƌĞ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
�ŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
�ŽŶƚƌŽůůŽ�ĞƌďĞ�ŝŶĨĞƐƚĂŶƚŝ�ƐƵ�ĂƌĞĞ�ŶƵĚĞ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
ZŝŵŽǌŝŽŶĞ�ĂůďĞƌŝ�;ĨŝŶŽ�Ă�ϱ�ŵ�Ěŝ�ĂůƚĞǌǌĂͿ &ŝŶŽ�Ă�ϱ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
KƉĞƌĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƉƵůŝǌŝĂ�ĚĞůůĞ�ĂƌĞĞ �ů�ƚĞƌŵŝŶĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă
>ĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƚĞƌƌĞŶŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĨƌĞƐĂƚƵƌĂ Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ�ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ ƐĞĐŽŶĚŽ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�dĞĐŶŝĐŽ��ǌŝĞŶĚĂůĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ǀŝƐŝǀĂ�ĚĞů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ĂƌďŽƌĞ Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ

ϯ͘ϯϮϱ͕ϬϬ�Φ

WK>/���Ͳ�^�/�E�d/�K

�

*(67,21(�'(/�9(5'( )UHT� &255,63(77,92
^ĨĂůĐŝŽ�ĚĞůůΖĞƌďĂ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
dĂŐůŝŽ�Ěŝ�ƐŝĞƉŝ�Ğ�ĐĞƐƉƵŐůŝ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
^ƉŽůůŽŶĂƚƵƌĂ�Ğ�ƚĂŐůŝŽ�ĚĞŝ�ƌĂŵƉŝĐĂŶƚŝ�ĚĞůůĞ�ĂůďĞƌĂƚƵƌĞ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
�ŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
�ŽŶƚƌŽůůŽ�ĞƌďĞ�ŝŶĨĞƐƚĂŶƚŝ�ƐƵ�ĂƌĞĞ�ŶƵĚĞ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
ZŝŵŽǌŝŽŶĞ�ĂůďĞƌŝ�;ĨŝŶŽ�Ă�ϱ�ŵ�Ěŝ�ĂůƚĞǌǌĂͿ &ŝŶŽ�Ă�ϱ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
KƉĞƌĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƉƵůŝǌŝĂ�ĚĞůůĞ�ĂƌĞĞ �ů�ƚĞƌŵŝŶĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă
>ĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƚĞƌƌĞŶŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĨƌĞƐĂƚƵƌĂ Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ�ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ ƐĞĐŽŶĚŽ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�dĞĐŶŝĐŽ��ǌŝĞŶĚĂůĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ǀŝƐŝǀĂ�ĚĞů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ĂƌďŽƌĞ Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ

32/,%$���-$3,*,$

ϭϯ͘ϯϬϬ͕ϬϬ�Φ

�

'�^d/KE����>�s�Z�� &ƌĞƋ͘ �KZZ/^W�dd/sK
^ĨĂůĐŝŽ�ĚĞůůΖĞƌďĂ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
dĂŐůŝŽ�Ěŝ�ƐŝĞƉŝ�Ğ�ĐĞƐƉƵŐůŝ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
^ƉŽůůŽŶĂƚƵƌĂ�Ğ�ƚĂŐůŝŽ�ĚĞŝ�ƌĂŵƉŝĐĂŶƚŝ�ĚĞůůĞ�ĂůďĞƌĂƚƵƌĞ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
�ŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
�ŽŶƚƌŽůůŽ�ĞƌďĞ�ŝŶĨĞƐƚĂŶƚŝ�ƐƵ�ĂƌĞĞ�ŶƵĚĞ ϰ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
ZŝŵŽǌŝŽŶĞ�ĂůďĞƌŝ�;ĨŝŶŽ�Ă�ϱ�ŵ�Ěŝ�ĂůƚĞǌǌĂͿ &ŝŶŽ�Ă�ϱ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
KƉĞƌĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƉƵůŝǌŝĂ�ĚĞůůĞ�ĂƌĞĞ �ů�ƚĞƌŵŝŶĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă
>ĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƚĞƌƌĞŶŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĨƌĞƐĂƚƵƌĂ Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ
dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ�ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ ƐĞĐŽŶĚŽ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�dĞĐŶŝĐŽ��ǌŝĞŶĚĂůĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ǀŝƐŝǀĂ�ĚĞů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ĂƌďŽƌĞ Ϯ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂŶŶƵŝ

WK>/���Ͳ�d�Z�EdK

ϭϴ͘ϲϱϬ͕ϬϬ�Φ

�

*(67,21(�'(/�9(5'( )UHT� &255,63(77,92
6IDOFLR�GHOO
HUED ��LQWHUYHQWL�DQQXL
7DJOLR�GL�VLHSL�H�FHVSXJOL ��LQWHUYHQWL�DQQXL
6SROORQDWXUD�H�WDJOLR�GHL�UDPSLFDQWL�GHOOH�DOEHUDWXUH ��LQWHUYHQWL�DQQXL
&RQFLPD]LRQH ��LQWHUYHQWL�DQQXL
&RQWUROOR�HUEH�LQIHVWDQWL�VX�DUHH�QXGH ��LQWHUYHQWL�DQQXL
5LPR]LRQH�DOEHUL��ILQR�D���P�GL�DOWH]]D� )LQR�D���LQWHUYHQWL
2SHUD]LRQL�GL�SXOL]LD�GHOOH�DUHH $O�WHUPLQH�GL�RJQL�DWWLYLWj

���������¼

32/,%$���)2**,$

�

>͛ŝŵƉŽƌƚŽ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͕�ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ�ĚĂůůĂ�ƐŽŵŵĂ�ĚĞŝ�ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ�ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝ�ĚĂ�ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌƐŝ�ƉĞƌ�Őůŝ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�
ĚĂ�ĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝ�ƐƵůůĞ�ƐĞĚŝ�Ěŝ�&ŽŐŐŝĂ͕�dĂƌĂŶƚŽ͕�sĂůĞŶǌĂŶŽ͕��ǆ�^ĐŝĂŶĂƚŝĐŽ�Ğ�:ĂƉŝŐŝĂ͕�ƌŝƐƵůƚĂ�ƉĂƌŝ�Ă�Φ�ϱϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘�
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�

ϲ�

�

>͛ŝŵƉŽƌƚŽ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ�ĚĞů�ĐĂŶŽŶĞ�ĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞ�Ăŝ�ůĂǀŽƌŝ�Ěŝ�͚͛D�Ehd�E�/KE��KZ�/E�Z/�͛͛�ƐƵďŝƐĐĞ͕�ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕�
ƵŶĂ�ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ�ĚŽǀƵƚĂ�Ăůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ�ĚĂ�ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌƐŝ�ƉĞƌ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞů�ǀĞƌĚĞ͕�ƉĞƌ�ƵŶ�
ƚŽƚĂůĞ�Ěŝ�Φ�ϯϱϰ͘ϯϬϬ͕ϬϬ͘�

�
dĂďĞůůĂ�ϯ�Ͳ���EKE��W�&�Ͳ�D�Ehd�E�/KE��KZ�/E�Z/��

�

^�Zs/�/K��/�Wh>/�/���
EhKsK���EKE��Ͳ�Wh>/�/��
��ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂů�ϭΣ�'ŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϵ�ĂůůĞ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ�ƌŝŶǀĞŶŝĞŶƚŝ�ĚĂůůĂ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�Ŷƌ͘�Ϯ�ƉĂƌŝ�Ă�ŵƋ͘�ϳϭ͘ϲϱϳ�ƐĂƌĂŶŶŽ�ĂŐŐŝƵŶƚĞ�
ůĞ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ�ĚĞůůĂ�ƐŽƉƌĂĞůĞǀĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛�y��ŝŵĞŐ͕�ƉĂƌŝ�Ă�ϳϴϰ�ŵƋ͕�ŽůƚƌĞ�ĂůůĂ�ƌŝĐŽŶƐĞŐŶĂ�ĚĞůůĞ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ��y��ŝŵĞŐ�
ĞƐƐĞŶĚŽ�ƚĞƌŵŝŶĂƚŝ�ŝ�ůĂǀŽƌŝ�Ěŝ�ƐŽƉƌĂĞůĞǀĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�ƐƚĞƐƐŝ͘�
/Ŷ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ� ĚĞƚƚĞ� ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ� ŝů� ĐĂŶŽŶĞ�ŵĞŶƐŝůĞ� ƐĂƌă� ĐŽƐŞ� ƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ� Ğ� ƐĂƌă� ƉĂƌŝ� ĂĂ� ƵŶ� ĐĂŶŽŶĞ�
ŵĞŶƐŝůĞ�Ěŝ�Φ͘�ϵϬ͘ϳϱϱ͕ϲϭ�ŽůƚƌĞ�ŝǀĂ͘��
�

�
�
>͛ŝŵƉŽƌƚŽ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ�ĚĞů�ĐĂŶŽŶĞ�ĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞ�Ăŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�Ěŝ�͚͛Wh>/�/�͟�ƌŝƐƵůƚĂ�ĚŽǀĞƌ�ĞƐƐĞƌ�ĂĚĞŐƵĂƚŽ�ĐŽŵĞ�ƐĞŐƵĞ͗��
�

�
�

dĂďĞůůĂ�ϰ�Ͳ���EKE��W�&�Ͳ�^�Zs/�/K�Wh>/�/��

�

�

�

��EKE�����W�&�ϮϬϭϱ ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ��������������������������������������������������������
���'h�D�EdK�'ŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϳ�Ͳ�DĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϴ ϯ͘ϯϬϬ͕ϬϬΦ������������������������������������������������������������

�^d�E^/KE��s�Z�� ϱϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ����������������������������������������������������������

 €          354.300,00 

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE
VALORE ECONOMICO MAN. ORD. 
VERDE

TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA:

STRUTTURE SUPERFICIE MQ. 
AGGIUNTA / DIMINUZIONE PERCENTUALE SULLA SUPERFICIE COMPLESSIVA Canone Mese Periodo IMPORTO Mensile da variare Decorrenza variazione

�y��/D�'�Ͳ�^KWZ��>�s��/KE� ϳϴϰ ϭ͕Ϭϭй ϴϲ͘ϰϰϳ͕ϬϱΦ��������������������� ϵϰϱ͕ϭϰΦ����������������������������� 'ŝƵŐŶŽ�Ͳ�ϮϬϭϵ

�y��/D�' ϮϳϵϬ ϯ͕ϲϬй ϴϲ͘ϰϰϳ͕ϬϱΦ��������������������� ϯ͘ϯϲϯ͕ϰϯΦ�������������������������� 'ŝƵŐŶŽ�Ͳ�ϮϬϭϵ

dŽƚĂůĞ�DĞƐĞ ϰ͘ϯϬϴ͕ϱϲΦ���������������

s�Ă�ƌ�ŝ�Ă�ǌ�ŝ�Ž�Ŷ�ŝ���Ɖ�Ž�Ɛ�ŝ�ƚ�ŝ�ǀ�Ğ��Ă��Ɖ�Ă�ƌ�ƚ�ŝ�ƌ�Ğ���Ě�Ă��ϬϭͬϬϲͬϮϬϭϵ

PULIZIE:
��EKE�����W�&�ϮϬϭϱ ϭ͘ϭϬϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ���������������������������������������������������

���'h�D�EdK�'ŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϳ�Ͳ�DĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϴ ϭϮ͘ϭϴϴ͕ϬϬΦ��������������������������������������������������������
Z/��d�ZD/E��/KE��^hW�Z&/�/��KD�����Z�>��/KE��EZ͘�Ϯ ϴϮ͘ϴϮϯ͕ϯϵͲΦ��������������������������������������������������������

s�Z/��/KE/�^hW�Z&/�/�'/h'EK�ϮϬϭϵ�;�y��/D�'Ϳ ϱϭ͘ϳϬϮ͕ϳϮΦ��������������������������������������������������������

 €         1.089.067,33 

VALORE ECONOMICO PULIZIE

TOTALE PULIZIE:
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�

ϴ�

�

WZK^W�ddK�Z/�W/>K'�d/sK�

�

��ĨĂƚƚŽ�ƐĂůǀŽ�ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ�ƌĞůĂƚŝǀŽ�Ăů�ƉĞƌŝŽĚŽ�'ŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϴͲDĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϵ͕�ĂŶĐŽƌĂ�ĚĂ�ĚŽǀĞƌ�
ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ�ŝŶ�ĨĂǀŽƌĞ�ĚĞů��ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝŽ͘��

ENERGIA ELETTRICA:
��EKE�����W�&�ϮϬϭϱ ϱϭϭ͘Ϯϭϴ͕ϲϱΦ������������������������������������������������������

�/&&�Z�E����KE��KE^hD/�Z��>/ ϱϯ͘ϵϯϱ͕ϴϭΦ��������������������������������������������������������

WK��D�E��Ed� ϳϲ͘ϯϴϮ͕ϰϯΦ��������������������������������������������������������

ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϲͲŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϳ ͲΦ������������������������������������������������������������������

ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϳͲŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϴ ϭϵ͘ϲϯϬ͕ϴϬΦ������������������������������������������������������

�/&&�Z�E���W�Z/K�K�ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϳͲŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϴ Ϯ͘Ϭϳϭ͕ϭϰΦ��������������������������������������������������������

 €            663.238,83 

GAS:
��EKE�����W�&�ϮϬϭϱ ϯϰϲ͘ϭϲϬ͕ϱϯΦ������������������������������������������������������

�/&&�Z�E����KE��KE^hD/�Z��>/ ͲΦ�������������������������������������������������������������������
WZ��D�E��Ed� ϰ͘ϲϭϯ͕ϬϵΦ����������������������������������������������������������

ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϲͲŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϳ ͲΦ������������������������������������������������������������������
ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϳͲŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϴ ϭϵ͘ϱϮϯ͕ϰϱΦ������������������������������������������������������

�/&&�Z�E���W�Z/K�K�ŐŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϳͲŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϴ ϮϲϬ͕ϭϴΦ������������������������������������������������������������

TOTALE GAS:  €            370.557,25 

��EKE�����W�&�ϮϬϭϱ ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ������������������������������������������������������
���'h�D�EdK�'ŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϳ�Ͳ�DĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϴ ϯ͘ϯϬϬ͕ϬϬΦ����������������������������������������������������������

�^d�E^/KE��s�Z�� ϱϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ��������������������������������������������������������

 €            354.300,00 

PULIZIE:
��EKE�����W�&�ϮϬϭϱ ϭ͘ϭϬϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ���������������������������������������������������

���'h�D�EdK�'ŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϳ�Ͳ�DĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϴ ϭϮ͘ϭϴϴ͕ϬϬΦ��������������������������������������������������������
Z/��d�ZD/E��/KE��^hW�Z&/�/��KD�����Z�>��/KE��EZ͘�Ϯ ϴϮ͘ϴϮϯ͕ϯϵͲΦ��������������������������������������������������������

s�Z/��/KE/�^hW�Z&/�/�'/h'EK�ϮϬϭϵ�;�y��/D�'Ϳ ϱϭ͘ϳϬϮ͕ϳϮΦ��������������������������������������������������������

 €         1.089.067,33 

PORTIERATO:
��EKE�����W�&�ϮϬϭϱ ϲϰϴ͘ϲϲϬ͕ϬϬΦ������������������������������������������������������

���'h�D�EdK�'ŝƵŐŶŽ�ϮϬϭϳ�Ͳ�DĂŐŐŝŽ�ϮϬϭϴ ϳ͘ϭϯϱ͕ϮϬΦ����������������������������������������������������������

 €            655.795,20 

 €                3.132.958,61 TOTALE COMPLESSIVO NUOVO CANONE DA GIUGNO 
2019: 

TOTALE PORTIERATO:

VALORE ECONOMICO 
PORTIERATO

VALORE ECONOMICO MAN. ORD. 
VERDE

VALORE ECONOMICO PULIZIE

TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA:

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

TOTALE PULIZIE:

VALORE ECONOMICO GAS

NUOVO CANONE PEF DA GIUGNO 2019

VALORE ECONOMICO ENERGIA 
ELETTRICA

ADEGUAMENTO PREZZO ENERGIA 
ELETTRICA

TOTALE ENERGIA ELETTRICA:

ADEGUAMENTO PREZZO GAS
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Non essendoci più altro da discutere, il  Presidente alle ore 17.10 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
 f.to Prof. Ing. Pierpaolo Pontrandolfo f.to Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
 


