DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

Oggetto: Affidamento del servizio di verifica periodica dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche e degli impianti di messa a terra a servizio degli immobili di proprietà del Politecnico
di Bari o comunque in uso allo stesso - CIG: Z5131D8345
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 decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali»;

VISTO

l’art. 4 del D.P.R. 462/2001 il quale ha introdotto l’obbligo, in capo al datore di lavoro,
di sottoporre i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti di
messa a terra siti nei luoghi soggetti a maggior rischio in caso di incendio a verifiche
biennali rivolgendosi ad Organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, al
fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro;

RAVVISATA

pertanto, la necessità di effettuare come da norma le verifiche sulle installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche sugli impianti di messa a terra
presenti negli ambienti del Politecnico di Bari;

CONSIDERATO che l'art. 36 della L. 8/2020 ha stabilito che le tariffe da utilizzare per calcolare il
compenso da corrispondere all’organismo incaricato sono quelle individuate dal decreto
del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
del 7 luglio 2005 e ha introdotto l’obbligo, in capo all’organismo incaricato, di
corrispondere all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa applicata;
TENUTO CONTO che l’ing. Giacomo Meuli ha provveduto a calcolare l’importo da corrispondere sulla base
delle tariffe sopra citate per il servizio in parola come da tabella allagata al presente, e
che tale importo - non ribassabile trattandosi di interventi in materia di sicurezza - risulta
pari a complessivi € 11.826,00 escluso IVA di cui € 591,30 per contributo da
corrispondere all’INAIL;

VISTO

l'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020, il quale prevede l’affidamento diretto dei servizi
di importo inferiore a 75.000 euro;

VISTO

il comma 450 dell’art. 1 della L. 196/2006 il quale afferma che per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro (importo così modificato dalla Legge di
Bilancio 2018) e inferiore alle soglie comunitarie, le Amministrazioni Pubbliche di cui
all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che, in seguito ad un’indagine esplorativa, è emerso che l’organismo A.T.E.F. Srl, avente
sede legale in Bari (BA) alla via Matteo Renato Imbriani n. 26, è stato abilitato ad
effettuare le verifiche periodiche e straordinarie di cui al DPR 462/2001, nonché
qualificato come Organismo di ispezione di tipo A, con decreto direttoriale del
07.10.2003 del Ministero delle Attività Produttive (pubblicato sulla G.U. n.257 del
05.11.2003) e risultava attivo nell’iniziativa “Servizi di valutazione della conformità”
della piattaforma telematica MEPA;
TENUTO CONTO che in data 6.05.2021, sulla piattaforma telematica MEPA, è stata avviata una Trattativa
Diretta con l’Organismo A.T.E.F. Srl, richiedendo la disponibilità ad effettuare le
verifiche di cui in oggetto per un importo pari a € 11.826,00 escluso IVA per l’esecuzione
del servizio in parola, di cui € 591,30 per contributo da corrispondere all’INAIL e che lo
stesso ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare il servizio in parola per l’importo
calcolato dal RUP;

il DGUE presentato dall’Organismo, dal quale non risulta nessuna causa ostativa
all’affidamento del servizio in oggetto;

VISTO

CONSIDERATO che detto affidamento avverrebbe, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione degli inviti e degli affidamenti in quanto l’Organismo A.T.E.F. Srl non è mai
stato incaricato da questo Politecnico;
RITENUTO

che l’ing. Giacomo Meuli, Responsabile dell’Ufficio Progettazione Impianti, possa essere
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento;

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 direttamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020, il servizio
di verifica periodica degli impianti di messa a terra presenti negli ambienti del Politecnico di Bari
all’Organismo A.T.E.F. Srl , con sede legale in Bari (BA) alla via Matteo Renato Imbriani, 26 - CAP
70121, P.IVA 05870720728, per un importo complessivo pari a € 11.826,00 escluso IVA, per
l’esecuzione del servizio in parola, di cui € 591,30 per contributo da corrispondere all’INAIL.

Art. 2

Di nominare l’ing. Giacomo Meuli quale Responsabile Unico del Procedimento in parola.

Art. 3

Di far gravare la spesa prevista per tale affidamento sul 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

Bari,

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.
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Il Responsabile del Settore

alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici

ing. Carmela Mastro

