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DELIBERA
Il Consiglio di Amministrazione ratifica, all’unanimità, il Decreto Rettorale n. 857 del 02/08/2022.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
- di autorizzare la revisione del Piano Economico Finanziario allegato al contratto di concessione dei lavori di
realizzazione di un punto ristoro, un flag store e un infopoint, con gestione del punto ristoro negli spazi del Politecnico di
Bari siti nel Campus Universitario “E. Quagliariello” di Bari, così come evidenziato nelle premesse, che tiene conto:
• del differimento della scadenza contrattuale di ulteriori 2,5 anni;
• del differimento del pagamento del canone di concessione con decorrenza dal nono anno di gestione (22.06.2026) e
fino allo scadere della concessione;
- di autorizzare l’adeguamento del listino prezzi come evidenziato in narrativa.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità:
- di autorizzare la perizia di variante n. 2 di modifica del contratto d'appalto in corso di validità, per la realizzazione
dell’intervento “Riqualificazione e adeguamento dell'Aula Magna "A. Alto" presso il Politecnico di Bari all'interno del
Campus Universitario "E. Quagliariello”, come illustrata in narrativa, per l’importo di euro 149.602,70
(centoquarantanoveseicentodue/70), pari al 16,70 % dell'importo contrattuale originario;
- di dare mandato agli uffici ad operare in conformità.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di approvare le Linee guida per la rotazione ordinaria degli
incarichi del personale dirigente e tecnico amministrativo e bibliotecario del Politecnico di Bari, previa eliminazione del
seguente periodo dell’art. 5: “Come ribadito dal PNA 2019-2021, l’RPCT è il soggetto titolare in esclusiva del potere di
predisposizione proposta del Piano all’Organo di Indirizzo, che lo adotta. In ogni caso la predisposizione del Piano deve
avvenire con il coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa (Organo di Indirizzo, titolari di uffici di diretta
collaborazione, titolari di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici e stakeholders)”.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare l’assegnazione delle economie del progetto in
epigrafe, per un importo complessivo pari ad € 133.652,53 (euro centotrentatreseicentocinquantadue/53), incluso nelle
riserve di patrimonio netto di origine finanziaria ed economico patrimoniale.
1. L'assegnazione delle economie di cui al precedente punto 1), pari a complessivi € 133.652,53, sarà così ripartita:
a) € 60.407,17 (euro ssessantamilaquattrocentosette/17), già al netto della quota di € 9.508,73 (saldo negativo quota
spese generali a disposizione del R.S.), quale quota complessiva da assegnare al progetto U-GOV PJ
“RICAUTOFIN_RUTA_MICHELE
b) € 4.463,33 (euro quattromilaquattrocentosessantatre/33), quale quota delle spese generali destinata alla Struttura che
ha gestito il Progetto (Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione);
c) € 36.622,68 (euro trentaseimilaseicentoventidue/68), quale quota di pertinenza del bilancio dell’Ateneo (spese
generali e spese di personale), da destinare a specifici utilizzi che saranno successivamente deliberati da questo
Consesso;
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d) € 32.159,35 (euro trentaduemilacentocinquantanove/35), quale quota da far confluire al budget di Ateneo
opportunamente “etichettata” in base al docente Responsabile Scientifico (Prof. Michele Ruta), che potrà essere
utilizzata per l’attivazione di iniziative concordate con lo stesso Responsabile Scientifico e debitamente avallate dagli
Organi di Ateneo, finalizzate al potenziamento della ricerca del Politecnico, al reclutamento di personale di ricerca,
a premialità dei docenti e incentivazione degli stessi.
2. In analogia a quanto di quanto deliberato dal C.d.A. nella seduta del 06.05.2021 – punto o.d.g. 1 - “Rideterminazione
per l’anno 2021 dell’entità percentuale dei prelievi operati nell’ambito di progetti finanziati con fondi di derivazione
comunitaria - Quota destinata al fondo di incentivazione per il personale TAB” - di autorizzare/non autorizzare
l’accantonamento dell’importo di € 18.311,34 (euro diciottomilatrecentoundici/34) su apposito fondo etichettato “Fondo
incentivazione per la produttività del personale TAB”, quale quota del 50% calcolata sull’importo di € 36.622,68 (euro
trentaseimilaseicentoventidue/68) di cui al precedente punto 2.C del presente deliberato, dando contestuale mandato al
Direttore Generale di richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti la prescritta certificazione di tale fondo, preordinata
all’avvio delle trattative per la stipula dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo di Ateneo per l’anno 2022 in materia
di trattamento economico accessorio a favore del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.
Si autorizza il Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali ad adottare i conseguenti provvedimenti di
competenza del presente deliberato, previa formulazione, da parte della struttura interessata, di apposita programmazione
di spesa delle risorse assegnate ai sensi del precedente punto 2.A e 2.B, secondo l’ter prestabilito.
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