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DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00 (Iva esclusa) 

OGGETTO: Indizione procedura di affidamento per collaudo statico per la realizzazione del “sistema 

prototipale di microgrid - Dimostratore EVSI nell’ambito del progetto nell’ambito del progetto 

CONNECT - Innovative smart components, modules and appliances for a truly connected, 

efficient and secure smart grid” per lo Use Case UC5.3, “Local DC micro-grid as a smart local 

power domain” CUP D93C17000100006 - C.I.G.: Z1930BD8F6 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATA la determina a contrarre prot. n. 24223 del 16/10/2020 con cui è stata autorizzata la 

pubblicazione sul MEPA di una procedura ai sensi dell’art. 63, co. 3, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 

avente ad oggetto “Servizi di progettazione, fornitura e posa in opera di apparecchiature e 

componenti per la realizzazione di un sistema prototipale di microgrid” con l’o.e. SIEMENS; 

VISTA la Trattativa Diretta Mepa n. 1456541 del 19/10/2020 aperta al Bando “Beni” - categoria 

“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” con CIG 8470370273, 

istruita per la suddetta “progettazione, fornitura e posa in opera di apparecchiature e 

componenti per la realizzazione di un sistema prototipale di microgrid: Dimostratore EVSI” 

nell’ambito del progetto CONNECT con CUP D93C17000100006, con termine per la 

presentazione delle offerte fissato alle ore 18.00 del 02/11/2020; 

VISTO che con determina n. 534/2020 (Prot. n. 27224 del 28/01/2021) sono stati approvati gli atti di 

gara e autorizzazione alla stipula, per l’acquisizione di “Servizi di progettazione, fornitura e 

posa in opera di apparecchiature e componenti per la realizzazione di un sistema prototipale 

di microgrid” in favore dell’operatore economico SIEMENS S.r.l. avente sede a Via Privata 

Vipiteno, 4, 20128 Milano MI, P.IVA 00751160151 per l’importo di euro 141.623,00 

(centoquarantunomilaseicentoventitre/00) oltre IVA; 

VISTO che con determina prot. n. 24223 del 16/10/2020 sono stati approvati gli atti di gara e 

autorizzazione alla stipula, per la direzione Lavori, misura e contabilità per la realizzazione 

del “sistema prototipale di microgrid - Dimostratore EVSI nell’ambito del progetto CONNECT 

in favore dell’Arch. Renna Antonia (Partita IVA RNNNTN73L47A662W) la cui sede legale è 

in Via Monte Nevoso n. 45 int. 7-BARI (BA) 70124, per l’importo di € 7.000,00 (Euro 

settemila/00) oltre IVA; 

CONSIDERATO che occorre provvedere, con urgenza, all’affidamento dell’incarico per il collaudo statico, ai 

sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, ai fini dell’avvio delle attività di realizzazione del 

dimostratore, la cui ubicazione è prevista in un sito nell’area portuale di Bari, secondo gli 

accordi stabiliti tra Politecnico di Bari, Enel X e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale, mediante uno specifico protocollo di intesa tra le parti; 

VISTA la nota formulata dalla Prof.ssa Maria Di Corato, Responsabile Scientifico di Progetto, di 

richiesta di incarico per il collaudo statico per la realizzazione del “sistema prototipale di 

microgrid - Dimostratore EVSI” nell’ambito del progetto “CONNECT, per un importo 

complessivo pari a € 1.500,00 oltre IVA e contributi, come da specifiche tecniche e requisiti 

allegati. 

CONSIDERATO  che mediante la pubblicazione dell’Avviso interno con Prot. 0029569 del 09/12/2020 è stata 

accertata la carenza nell’organico di Ateneo di unità di personale disponibili ad assumere 

l’incarico di cui trattasi;  

PRESO ATTO  altresì, dell’ulteriore verifica, con esito negativo, effettuata dal Direttore Generale presso il 

Settore Servizi Tecnici per il patrimonio edilizio e il Settore Servizi Tecnici per gli impianti e 

la gestione immobiliare integrata ed informatizzata;  

VISTO  il verbale di sopralluogo del 08.01.2021 a firma del RUP con cui è stata analizzata e verificata 

l'area di ubicazione del Dimostratore;  

DATO ATTO che si rende necessario per poter dare concreto avvio ai lavori, provvedere all’affidamento 

dell’incarico relativo al collaudo statico per la realizzazione dell'intervento in oggetto ad un 

professionista esterno in possesso degli specifici requisiti; 

PRESO ATTO che la scelta del contraente avverrà mediante pubblicazione di apposito invito a tre operatori 

economici, da esperirsi in modalità telematica attraverso la piattaforma Tuttogare, ai sensi 

dell’art. dall’art. 1 comma 2, lettera b) del Decreto Semplificazioni Legge 120/2020, 
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opportunamente sorteggiati dall’elenco degli operatori economici regolarmente iscritti alle 

categorie merceologiche individuate dal RUP, come da apposito verbale di sorteggio 

allegato; 

DATO ATTO  che il contraente verrà selezionato mediante il criterio del minor prezzo, di cui all’art.95, 

comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO  che la Prof.ssa Maria Di Corato risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n.50 e s.m.i., ed informato lo stesso RUP;  

VISTO  l’art.6-bis della Legge n.241/90, introdotto dall’art.1, comma 41, della Legge 6 novembre 

2012, n.190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del Responsabile del 

Procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma;  

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 

sono pari a € 0,00 (euro zero/00);  

VISTO l’art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, in virtù del quale la Stazione 

Appaltante è tenuta ad acquisire il codice identificativo della gara – CIG;  

TENUTO CONTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;  

CONSIDERATO  che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e in adempimento delle 

norme di contrasto alla corruzione, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016 nel 

sito web di Ateneo nell’apposita sezione dedicata alle determine a contrarre;  

CONSTATATO  che il richiedente ha dichiarato – ai sensi della DPR. 445/2001 artt.46 e 47 - di non trovarsi 

in alcuna delle situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ex art.53, co.4 Dlg.165/2001;  

ACCERTATA  la copertura finanziaria a valere sul Progetto CONNECT Innovative smart components, 

modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid” CUP 

D93C17000100006 - Voce di costo: Subcontracting e Other direct cost della UA: 

UA.POL.DIP.DEI - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione;  

CONSIDERATO  che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, mediante 

corrispondenza commerciale;  

CONSIDERATO  che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e in adempimento delle 

norme di contrasto alla corruzione, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016 nel 

sito web di Ateneo nell’apposita sezione dedicata alle determine a contrarre;  

CONSTATATO  che il richiedente ha dichiarato – ai sensi della DPR. 445/2001 artt.46 e 47 - di non trovarsi 

in alcuna delle situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ex art.53, co.4 Dlg.165/2001; 

VISTO il D.D. n.63 del 31.01.2019 con cui il dott. Luca Fortunato è autorizzato, fino a nuova e diversa 

disposizione, alla firma degli ordini concernenti l’acquisto di beni, servizi e lavori fino 

all’importo di € 40.000,00 oltre IVA; 

  DETERMINA 
 
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di procedere all’affidamento dell’incarico per il collaudo statico per la 

realizzazione del “sistema prototipale di microgrid - Dimostratore EVSI nell’ambito del progetto CONNECT, mediante 

invito attraverso la piattaforma Tuttogare (https://poliba.tuttogare.it/), ai tre operatori economici opportunamente 

sorteggiati, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della Lg. n. 120/20, per un importo presunto a base di affidamento di Euro 

1.500,00, oltre ad IVA e contributi, come da documentazione allegata che è parte integrante del presente provvedimento. 
 
Di autorizzare la spesa complessiva di € 1.500,00 oltre IVA e contributi, da imputare sul progetto “CONNECT Innovative 

smart components, modules and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid” CUP 

D93C17000100006 - Voce di costo: Subcontracting e Other direct cost della UA: UA.POL.DIP.DEI - Dipartimento 

di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione.  
 
Di nominare la Prof.ssa Maria Di Corato, in servizio presso il DEI, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 

https://poliba.tuttogare.it/
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Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e 

nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 

capo al fornitore in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. 
 
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; 
 
Il Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra disposto. 

 

Il Responsabile del CSA 
Dott. Luca Fortunato 
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