
 
DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 
 

Oggetto: Affidamento dell’incarico di redazione della relazione sui requisiti acustici passivi, ai sensi del 
D.P.C.M. 5/12/1997 e s.m.i., nonché della valutazione di impatto acustico in fase di esercizio e della 
valutazione di impatto acustico in fase di cantiere, ai sensi della L.R. n. 3 del 12/02/2002, per il 
progetto "Demolizione e ricostruzione dell’edificio Celso Ulpiani: un grande laboratorio 
polifunzionale per la valorizzazione della didattica, della ricerca e della Terza Missione”– CIG: 
Z93397F7F0 

 
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”; 

 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” 

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»; 

VISTA la Delibera del CdA n. 128 del 15.07.2020 in cui è stato approvato il Programma 
INNOVATION POLIBA / Demolizione e ricostruzione dell’edificio Celso Ulpiani: un 
grande laboratorio polifunzionale per la valorizzazione della didattica, della ricerca e 
della Terza Missione al fine di presentarlo al MIUR per la richiesta di cofinanziamento 
di € 1.878.730,00 secondo le modalità di cui alla linea b) del Decreto del MIUR n. 1121 
del 5.12.2019; 

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 566 del 30.04.2021 con il quale il 
Programma di cui sopra, contenente l’intervento “Demolizione e ricostruzione 
dell’Edificio Celso Ulpiani: un grande laboratorio per la valorizzazione della didattica, 
della ricerca e della Terza Missione”, è stato ammesso a cofinanziamento per l’importo 
massimo attribuibile ossia € 1.878.730,00; 

CONSIDERATO  che in fase di verifica ex art. 26 del Codice degli Appalti, l’Organismo certificatore ha 
richiesto l’integrazione del progetto esecutivo con una relazione sui requisiti acustici 
passivi, ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997 e s.m.i., nonché di effettuare una valutazione di 
impatto acustico in fase di esercizio ed in fase di cantiere, ai sensi della L.R. n. 3 del 
12/02/2002, per il progetto in parola; 





CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, le valutazioni di cui al punto 
precedente devono essere predisposte da un tecnico esperto in acustica ed iscritto 
nell’elenco dei TCA della Regione Puglia; 

CONSIDERATO che non risultano presenti all’interno di questo Politecnico tecnici in possesso della 
necessaria qualifica; 

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 che la stessa, per le attività di 
cui sopra oggetto di affidamento a professionista esterno, risulta pari ad € 2.531,61, al 
netto di IVA ed oneri previdenziali, comprensivi di € 503,49 quali spese ed oneri vari, 
come da parcella allegata al presente decreto; 

 
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 servizi, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00; 

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;  

CONSIDERATO che il RUP, ing. Carmela Mastro, dopo aver effettuato una ricerca tra i professionisti 
operanti nelle attività oggetto di affidamento ed in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 
n. 42 del 17 febbraio 2017, ha esaminato diversi curriculum vitae ed ha appurato che la 
Società Progetto Acustica studio dB(A) dell’ing. Scaramuzzi s & C.s.a.s risulta in 
possesso della necessaria professionalità ed esperienza e pertanto ha proposto di 
procedere con l’affidamento diretto dell’incarico in parola in favore della predetta 
Società; 

CONSIDERATO che in data 11/01/2023, a mezzo pec, il RUP ha invitato la suddetta Società alla 
presentazione di un’offerta inerente l’attività professionale di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che in data 12/01/2023, con nota assunta al Protocollo di questo Ateneo al n. 746 
il 13/01/2023, la Società Progetto Acustica studio dB(A) dell’ing. Scaramuzzi s & C.s.a.s 
si è dichiarata disponibile ad effettuare le prestazioni sopra riportate per un importo pari 
a € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) oltre Iva come per Legge; 

VISTO il DGUE, trasmesso dal professionista, dal quale non risulta nessuna causa ostativa 
all’affidamento dell’incarico in oggetto; 

CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto idoneo e congruo l’importo offerto dalla Società; 

CONSIDERATO che nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti, ai sensi dell’art.8 co.1, 
lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020, per le procedure avviate a 
decorrere dalla entrata in vigore dello stesso provvedimento e fino alla data del 30 giugno 
2023, è sempre autorizzato l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza; 

ACCERTATA la disponibilità economica sul Prog. CELSO_ULPIANI - 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, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con  

 



modificazioni dalla L. 120/2020, l’incarico di redazione della relazione sui requisiti acustici passivi, 
ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997 e s.m.i., nonché della valutazione di impatto acustico in fase di 
esercizio e della valutazione di impatto acustico in fase di cantiere, ai sensi della L.R. n. 3 del 
12/02/2002, per il progetto "Demolizione e ricostruzione dell’edificio Celso Ulpiani: un grande 
laboratorio polifunzionale per la valorizzazione della didattica, della ricerca e della Terza 
Missione” alla Società Progetto Acustica studio dB(A) dell’ing. Scaramuzzi s & C.s.a.s con sede 
legale in Bari (BA) alla Via Lorenzo D’Avanzo, 36 – CAP 70126, P.IVA 05566780721, per un 
importo complessivo pari a € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) oltre Iva come per Legge. 

Art. 2 Di autorizzare l’avvio dell’esecuzione dell’appalto in parola nelle more del completamento delle 
verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art.8 co.1, lett. a) della legge 120/2020, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;  

Art. 3 Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul Prog. CELSO_ULPIANI - CA.01.11.08.08 
“Consulenze tecniche per interventi edilizi”. 

Art. 4 Di autorizzare i competenti Settori del Politecnico di Bari ad operare in conformità. 

Art. 5    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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