
 

 

 
DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

  
                                                                                                                     D.R. n. 406     

 

 
Il  RETTORE 

 

 

Oggetto: Approvazione dell’aggiornamento del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-

2023 e dell’Elenco Annuale Lavori 2021 

 

 

VISTA la Legge n.168 del 9 maggio 1989;  

VISTA la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 

VISTO  il D.Lgs.  18.04.2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare 

l’art. 21 dello stesso, rubricato “programma degli acquisti e programmazione dei 

lavori pubblici”, nel quale sono stabilite le modalità di redazione e di approvazione 

del programma triennale dei lavori pubblici;  

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 

del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 

annuali”;  

CONSTATATO che il succitato Decreto Ministeriale n. 14/2018 si applica, come disposto dal 

comma 1 dell’art. 9 del medesimo, per la formazione e l’aggiornamento dei 

programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di 

forniture e servizi; 

RICORDATO     che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 

programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali 

contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 

indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11 

della legge 16.01.2003 n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità per i quali 

deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

previsione o sul proprio bilancio ovvero disponibili in base a contributi o risorse 

dello Stato, delle regioni  o di altri enti pubblici; 

PRECISATO      che per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini 

dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto almeno nella fase di fattibilità tecnica ed economica; 

RICHIAMATA       la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 235 del 28/12/2020, con la quale 

è stato approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023, nonché 

l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2021; 



 

 
 

CONSIDERATO   che con Determinazione dirigenziale della Sezione Infrastrutture energetiche e 

digitali n. 267 del 16.12.2019 il PROGETTO COD. PRAT. BAVP8K “Interventi 

di efficientamento energetico degli edifici: Corpo Q (Aula Magna “Attilio Alto”), 

Corpo P (Grandi aule nuove), Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di 

Bari” facente parte del Programma POR PUGLIA 2014 - 2020 Asse IV “Energia 

sostenibile e qualità della vita” Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento 

energetico degli edifici pubblici”, di importo complessivo pari a € 3.065.797,29 e 

di competenza del Settore Sviluppo Sostenibile e Intermediazione Culturale per 

la sostenibilità con il Territorio, è stato ammesso a cofinanziamento per un 

importo pari ad € 2.759.217,56; 

CONSIDERATO   che l’intervento sopra citato non è stato inserito nell'elenco annuale dei lavori 

2021, in quanto l'indizione della procedura di gara era prevista in origine per fine 

2020 e che in data 03.05.2021 il RUP, ing. Leonardo Prencipe, ha richiesto 

l'aggiornamento dell'Elenco Lavori 2021 con l'inserimento del suddetto 

intervento; 

CONSIDERATO  inoltre che, in riferimento all’Intervento di sostituzione caldaie a servizio della 

centrale termica del Campus” riportato nell'Elenco Lavori 2021, con D.D. n. 209 

del 05.05.2021 l’ing. Giacomo Meuli, responsabile dell’Ufficio Progettazione 

Impianti afferente al Settore Servizi Tecnici, è stato nominato quale nuovo 

Responsabile Unico del Procedimento in parola in sostituzione dell’ing. Leonardo 

Prencipe; 

RITENUTO          pertanto di procedere all’approvazione dell’aggiornamento del programma 

triennale degli investimenti e al conseguente aggiornamento dei prospetti redatti 

secondo gli schemi tipo dell’Allegato I al D.M. 14/2018, in particolare della 

Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale, nonché alla sostituzione del 

nominativo relativo al Responsabile Unico del Procedimento dell’“Intervento di 

sostituzione caldaie a servizio della centrale termica del Campus”; 

SENTITO l’ing. Carmela Mastro, Responsabile del Settore Servizi Tecnici e Referente per 

la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 

50/2016; 

SENTITO il Direttore Generale 

DECRETA 

Art. 1   di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 di approvare l’aggiornamento dell’elenco annuale 2021, contenuto nel programma triennale 

opere pubbliche 2021-2023, così come riportato nelle schede di cui al D.M. 14/2018, nonché 

la sostituzione del nominativo relativo al Responsabile Unico del Procedimento 

dell’“Intervento di sostituzione caldaie a servizio della centrale termica del Campus”. 

Art. 4 di precisare che il programma 2021-2023 come sopra aggiornato sarà pubblicato in formato 

open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21 c.7 e 29 del Codice. 

Art. 5  di dare atto che gli oneri finanziari e gestionali relativi alla programmazione triennale 2021–

2023 e all’Elenco annuale dei lavori 2021 trovano copertura finanziaria negli stanziamenti del 

Bilancio Pluriennale 2021-2022–2023, nel Bilancio di Previsione relativo all’anno 2021, 

nonché nelle risorse rinvenienti dalla concessione del cofinanziamento sopra citato. 



 

 
Art. 6 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire 

l’immediata attuazione delle modifiche al piano. 

 

Bari, 18/05/2021 Il Rettore 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alla raccolta  

al Settore Servizi Tecnici 

all’ing. Leonardo Prencipe 

all’ing. Giacomo Meuli 

Il Referente della programmazione 

ing. Carmela MASTRO 
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