
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

Oggetto: Lab eM3 Laboratorio di eccellenza meccanica, Matematica e Management. Riqualificazione degli 

spazi, da adibire a laboratori, dell’Officina al Livello 0 del corpo L01 del Politecnico di Bari (CUP: 

D94I18000260001 – CIG: 8118205AB0) – Sostituzione temporaneo RUP 

 
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 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni»; 

VISTA la Delibera del CdA di questo Ateneo n. 154 del 21.12.2018 con la quale l’ing. Paola 

Amoruso è stato confermato RUP dell’intervento in oggetto per un importo lavori di € 

411.373,91 a base d’asta; 

VISTO il decreto del Direttore Generale del Politecnico di Bari n. 238 del 21.05.2021 con il quale 

l’ing. Vito De Leonardis è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “Lab eM3 Laboratorio di eccellenza 

meccanica, Matematica e Management. Riqualificazione degli spazi, da adibire a 

laboratori, dell’Officina al Livello 0 del corpo L01 del Politecnico di Bari”; 

CONSIDERATO che l’ing. Paola Amoruso non risulta momentaneamente in servizio e che, al fine di 

garantire continuità all’attuazione dell’intervento, si rende necessario individuare una 

figura professionale cui affidare temporaneamente l’incarico di RUP, in sua sostituzione 

e fino al suo rientro; 

RITENUTO come l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento possa essere svolto dall’ing. 

Vito De Leonardis già Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto; 

SENTITO il Responsabile del Settore 

 

 

 

 





 

DECRETA 

Art. 1 Di nominare l’ing. Vito De Leonardis quale RUP dell’intervento “Lab eM3 Laboratorio di eccellenza 

meccanica, Matematica e Management. Riqualificazione degli spazi, da adibire a laboratori, 

dell’Officina al Livello 0 del corpo L01 del Politecnico di Bari” (CUP: D94I18000260001 – CIG: 

8118205AB0), fino al rientro in servizio dell’ing. Paola Amoruso. 

Art. 2 Si autorizzano i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari ad operare 

in conformità. 

Art. 3 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, co. 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 

agli interessati 

 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Carmela Mastro 
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