
  
DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 
 
Oggetto: Lavori di manutenzione del Campus Ernesto Quagliariello di Bari e del Centro Magna Grecia di Taranto 

- Approvazione progetto esecutivo e autorizzazione avvio negoziazioni per affidamento diretto 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA                     la Legge n.168 del 9 maggio 1989; 

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

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

VISTO                     il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile; 

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

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale»; 

CONSIDERATO che questo Politecnico intende effettuare lavori di manutenzione e riqualificazione su aree 
esterne e di servizio del Campus Ernesto Quagliariello e del Centro Magna Grecia, per 
interventi di ripristino ed opere edili di varia natura; 

CONSIDERATO pertanto, che l’ing. Sante Lo Drago, afferente al Settore Servizi tecnici, ha predisposto il 
progetto esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione del Campus Ernesto Quagliariello di 
Bari e del Centro Magna Grecia di Taranto”, il cui importo risulta pari a complessivi € 
99.579,01 (Euro novantanovemilacinquecentosettantanove/01), di cui € 11.588,14 quali 
oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge, come riportato nel seguente quadro 
economico di progetto: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A. Importo dei lavori   

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso € 87.990,87 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 11.588,14 

  Totale importo dei lavori (A.1+A.2) € 99.579,01 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 Imprevisti € 9.957,90 

B.2 Incentivi funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. € 1.991,58 

B.3 Contributo ANAC € 30,00 

B.4 IVA su lavori e imprevisti 22% € 24.098,12 

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 36.077,60 

TOTALE COSTO INTERVENTO € 135.656,61 





 

CONSIDERATO che l’ing. Carmen Abrusci in data 09.02.2022, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, ha 
verificato con esito positivo il suddetto progetto e che, in pari data, il RUP ing. Sante Lo 
Drago ha redatto il verbale di validazione del progetto; 

RITENUTO pertanto, necessario approvare il progetto esecutivo relativo agli “Lavori di manutenzione 
del Campus Ernesto Quagliariello di Bari e del Centro Magna Grecia di Taranto”; 

TENUTO CONTO che occorre individuare un tecnico quale responsabile della Direzione Lavori e del 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori in parola e che detto 
incarico può essere svolto dall’ing. Sante Lo Drago afferente al Settore Servizi Tecnici; 

TENUTO CONTO che, sentito il Responsabile del Settore, anche fini della ripartizione degli incentivi di cui 
all'art. 113, co. 3 del D. Lgs. 50/2016, oltre agli incaricati di cui sopra il gruppo di lavoro per 
l’attuazione dell’intervento risulta così costituito: 

- Dott.ssa Sabrina Santoliquido – Responsabile della predisposizione e controllo della 
procedura di gara. 

- Arch. Raffaele Tarallo - Collaboratore tecnico del RUP e D.L. 

- Ing. Giacomo Meuli - Collaboratore tecnico del RUP e D.L. 

- Dott.ssa Marianna Maselli - Supporto amministrativo al RUP e al D.L.; 

- Sig.ra Isabella Cinquepalmi - Collaboratore amministrativo del RUP e D.L.; 

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, 
il quale prevede l’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00; 

VISTO l’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 in merito all’obbligo, a far data del 18.10.2018, da parte delle 
Stazioni appaltanti dell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di 
procedure di affidamento di contratti di lavori servizi e forniture e che il Politecnico dispone 
della piattaforma telematica Tuttogare; 

CONSIDERATO che, tramite il portale EmPULIA, InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore 
regionale (art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014) eroga, tra gli 
altri, anche i servizi per la gestione unificata dell’Albo on line dei Fornitori per beni, servizi 
e lavori, il quale costituisce l’elenco ufficiale degli operatori economici qualificati della 
Regione Puglia e l’iscrizione al suo interno consente agli operatori economici di essere 
invitati alle procedure telematiche; 

RITENUTO pertanto, opportuno inviare una proposta di negoziazione attraverso la piattaforma Tuttogare 
ad almeno 5 operatori economici tra quelli presenti nell’elenco relativo alla categoria OG 1 
dell’Albo on line dei Fornitori sul portale EmPULIA, al fine di verificare quale di essi 
addivenga all’offerta migliore per l’Amministrazione; 

ACCERTATA        la disponibilità economica sul C.A.01.11.08.05 – Manutenzione straordinaria immobili beni 
propri, dove far gravare i costi necessari per l’attuazione dell’intervento in parola; 

SENTITO  il Responsabile del Settore, ing. Carmela Mastro 

 

DECRETA 

Art. 1 Di approvare il progetto esecutivo redatto dall’ing. Sante Lo Drago e di autorizzare l’avvio di una 
procedura per l’affidamento diretto con confronto di cinque preventivi, attraverso la piattaforma 
telematica Tuttogare, al fine di individuare l’offerta migliore per l’Amministrazione e procedere 
all’affidamento degli “Lavori di manutenzione e riqualificazione delle aree esterne e di servizio del 



Campus Ernesto Quagliariello”, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D. Legge n. 76 del 16.07.2020, 
ponendo come base d’asta un importo pari a € 99.579,01 (Euro 
novantanovemilacinquecentosettantanove/01), di cui € 11.588,14 quali oneri per la sicurezza, oltre 
IVA come per Legge. 

Art. 2  Di confermare l’ing. Sante Lo Drago quale Responsabile Unico del Procedimento in parola. 

Art. 3 Di incaricare lo stesso ing. Sante Lo Drago quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Esecuzione. 

Art. 4 Di confermare il gruppo di lavoro per l’attuazione dell’intervento come riportato nelle premesse. 

Art. 5     Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul C.A.01.11.08.05 – Manutenzione straordinaria 
immobili beni propri. 

Art. 6      Di autorizzare i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari ad operare in 
conformità. 

Art. 7     Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito web ai 
fini della generale conoscenza. 

 

 

 
Bari,  Il Direttore Generale  

Dott. Sandro Spataro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alla raccolta 

al Settore Servizi Tecnici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 

ing. Carmela Mastro 
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