DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO

Oggetto: Affidamento dell’incarico di Direttore Operativo delle opere impiantistiche relative agli
“Interventi di adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del
Campus “E. Quagliariello”” – CIG: ZC43053DA9

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”;

VISTO

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitale”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 24/L alla
Gazzetta ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020;

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 digitali»;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTA

la delibera del CdA n. 107 del 29.06.2020 in cui è stato approvato il Programma
RECOVERY POLIBA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED
ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE DEL POLIBA
ALL'INTERNO DEL CAMPUS E. QUAGLIARIELLO, presentato al MIUR per
la richiesta di cofinanziamento ai sensi del Decreto MIUR n. 1121 del
5.12.2019, comprendente, oltre all’intervento in parola, altri interventi;

VISTO

il Decreto Direttoriale del Politecnico di Bari n. 580 del 02/12/2020 con il quale
è stato autorizzato l’esperimento di apposita procedura negoziata, ai sensi

dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, per
l’affidamento dei lavori relativi agli “Interventi di adeguamento alle norme
antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del Campus “E.
Quagliariello””;
CONSIDERATO

che con DD n. 64 del 02/02/2021 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati
all’ATI SAULLE IMPIANTI SRL - MANUTENZIONI SRL per un importo
complessivo di contratto pari ad € 3.612.565,73, di cui € 145.491,05 quali oneri
per la sicurezza, oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO

che l’esecuzione dei lavori relativi agli “Interventi di adeguamento alle norme
antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del Campus “E.
Quagliariello” è finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione
Incendi “CPI” attuando le attività individuate nel progetto che precedentemente
ha ottenuto parere favorevole da parte dei VVF;

VISTA

l’importanza e l’entità dei lavori da eseguirsi e ritendo necessario coadiuvare il
Direttore dei Lavori ing. Giacomo Meuli, con almeno un direttore operativo
specializzato nelle opere impiantistiche ricomprese nell’intervento in parola al
fine di costituire congiuntamente al DL un ufficio di Direzione lavori più
efficace;

CONSIDERATO

che l’ing. Carmela Mastro responsabile del Settore a cui competono le attività
per la realizzazione dei lavori in parola, risulta già Responsabile Unico del
Procedimento e pertanto non può essere incaricato delle ulteriori attività di
Direzione Lavori ai sensi del punto 9 delle Linee Guida ANAC n. 3, in quanto
le funzioni di RUP e Direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di
interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro;

CONSIDERATO

che le ulteriori risorse presenti all’interno dei Settori Tecnici di questo
Politecnico sono oberati di impegni in quanto già incaricati a diverso titolo di
responsabilità nell’attuazione degli interventi ricadenti nel Programma edilizio
presentato al Miur e finanziato dallo stesso ed inoltre non presentano le
competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico in questione;

CONSIDERATO

inoltre che nelle altre strutture dell’Ateneo non risultano presenti tecnici in
possesso della necessaria qualifica e competenza a svolgere l’incarico di cui
sopra;

CONSIDERATO che l’ing. Carmela Mastro, RUP dell’intervento in epigrafe, ha provveduto a
calcolare la parcella professionale ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e ai sensi
D.M. 143 del 31 ottobre 2013, e che la stessa per le attività di cui sopra, oggetto
di affidamento a professionista esterno, risulta pari ad € 18.039,47, al netto di
IVA ed oneri previdenziali, comprensivi di € 3.526,45 quali spese ed oneri vari,
come da parcella allegata al presente decreto;
VISTO

l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L.
120/2020, il quale prevede l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e
architettura di importo inferiore a 75.000 euro;

CONSIDERATO

che l’ing. Saverio Suriano, dello Studio APTECH ENGINEERING – STUDIO
ASSOCIATO DI INGEGNERIA, a seguito di incarico conferito dal
Politecnico, ha già maturato un’approfondita conoscenza delle caratteristiche
tecniche delle strutture del Politecnico all’interno del Campus in merito alle
attività necessarie per l’adeguamento alle norme antincendio delle strutture
stesse, predisponendo con costante interazione con il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, la progettazione definitiva degli interventi di adeguamento
alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del Campus “E.
Quagliariello”, che ha poi ottenuto parere favorevole di conformità alle norme

antincendio a seguito di specifica richiesta allo stesso Comando dei VVF da
parte di questo Politecnco;
RITENUTO

pertanto che, alla luce delle conoscenze maturate in merito agli interventi a
farsi, il professionista più idoneo a svolgere l’incarico di Direttore Operativo
per coadiuvare il Direttore dei Lavori nell’attuazione degli interventi in parola,
sia proprio l’ing. Saverio Suriano;

TENUTO CONTO

che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in data 22.01.2021, sulla
piattaforma telematica MEPA, è stata inviata una richiesta di preventivo all’ing.
Saverio Suriano e che lo stesso ha dichiarato la disponibilità ad assumere
incarico per l’esecuzione della prestazione sopra riportata per un importo pari
a € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) oltre Iva e oneri contributivi;

VISTO

il DGUE presentato dal professionista, congiuntamente all’offerta economica,
sulla piattaforma telematica MEPA;

CONSIDERATO

che il RUP ha ritenuto idoneo e congruo l’importo offerto dal professionista;

ACCERTATA

la disponibilità economica sul CA.01.11.08.08 “Consulenze tecniche per
interventi edilizi” dove far gravare i costi necessari per l’affidamento in parola
DECRETA

Art. 1

Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni in L. 120/2020, l’incarico di direttore operativo delle opere impiantistiche
relative agli “Interventi di adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo
all’interno del Campus “E. Quagliariello”” all’ing. Saverio Suriano, socio titolare di
APTECH ENGINEERING – STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA, con sede in Bari
(BA), alla via Antonio De Ferrariis n. 18 - 70124, P.IVA 04736560725, per un importo
complessivo pari a € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) oltre IVA e oneri contributivi.

Art. 2

Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul CA.01.11.08.08 “Consulenze
tecniche per interventi edilizi” del progetto in parola.

Art. 3

Di autorizzare i competenti Settori del Politecnico di Bari ad operare in conformità.

Art. 4

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
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Il RUP
alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio

ing. Carmela Mastro

