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

Oggetto: Affidamento dell’incarico di collaudatore statico delle strutture relative agli “Interventi di
adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del Campus “E.
Quagliariello””!– CIG: Z1B3069460!
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”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del
10 luglio 2019;

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 decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

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 in 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 è stato decretato aggiudicatario definitivo dell’appalto
in parola;
RAVVISATA

la necessità di nominare un professionista cui affidare l’incarico di collaudatore statico
delle strutture relative agli interventi di cui in oggetto il cui importo delle opere strutturali
presenti nell’intervento ammonta complessivamente ad € 697.684,00;

CONSIDERATO che le risorse presenti all’interno dei Settori Tecnici di questo Politecnico sono oberate 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;
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 € 13.119,39, al netto di IVA ed oneri previdenziali, comprensivi
di € 2.623,88!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 dalla L. 120/2020, il quale prevede
l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 75.000
euro;

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 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura
per eseguire l’affidamento, denominata “Trattativa diretta”, che si configura come una
modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico e semplificata rispetto
alla Richiesta di Offerta (RDO), in quanto può essere utilizzata esclusivamente
nell’ambito di procedure che non devono necessariamente garantire pluralità di
partecipazione, riducendone così le tempistiche;
RITENUTO

pertanto, opportuno inviare una proposta di negoziazione a più di un operatore economico
tra quelli presenti nell’elenco relativo all’iniziativa Servizi Professionali - Architettonici,
di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale al fine di verificare quale di essi
addivenga all’offerta migliore per l’Amministrazione e procedere all’affidamento diretto
dell’incarico in oggetto;

!
CONSIDERATO che il RUP ha consultato l’Elenco di Ateneo per l'affidamento dei servizi di Architettura
e Ingegneria di importo inferiore a € 40.000 e, procedendo in ordine di iscrizione, ha
verificato quali dei professionisti risultassero iscritti nella categoria “collaudatore statico”
dell’elenco sopra citato fosse iscritto anche nella piattaforma telematica MEPA ed in
questo modo sono stati individuati i seguenti 3 (tre) professionisti:
- ing. Giacinto Di Ceglie - sede in Bari (BA), via Dalmazia n. 139, P.IVA: 06119160726
- Studio Associato Fuzio - sede in Bari (BA), via De Giosa n. 83, P.IVA: 04803430729
- ing. Fabio De Giorgio - sede in Taranto (TA), via Dante n. 283, P.IVA: 02738840731;
CONSIDERATO che in data 28/01/2021, tramite la piattaforma telematica MEPA, sono state avviate 3 (tre)
Trattative Dirette (n. 1588143, 1588116, 1588135) invitando i tre operatori economici
sopra menzionati ed è stato fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte
il giorno 04/02/2021 alle ore 18:00;
CONSIDERATO che in data 05/02/2021 il RUP, ing. Carmela Mastro, ha esaminato la documentazione
amministrativa ed ha visualizzato le tre offerte economiche pervenute. Di seguito si
riportano gli importi offerti sull’importo ribassabile:
- ing. Giacinto Di Ceglie - P. IVA 06119160726: € 8.245,30;
- Studio Associato Fuzio - P. IVA 04803430729: € 11.500,00;
- ing. Fabio De Giorgio - P. IVA 02738840731: € 7.900,00;
CONSIDERATO

che, pertanto, l’offerta più conveniente per l’Amministrazione risulta essere quella
presentata dall’ing. Fabio De Giorgio con sede legale in Taranto (TA) alla via Dante n.
283- CAP 74121;

VISTO

il DGUE, trasmesso dal professionista tramite la piattaforma MEPA, 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 dal professionista;
CONSIDERATO che detto affidamento avverrebbe, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione degli inviti e degli affidamenti in quanto l’ing. Fabio De Giorgio non è mai stato
incaricato da questo Politecnico;
ACCERTATA

la disponibilità economica sul CA.01.11.08.08 “Consulenze tecniche per interventi
edilizi” del progetto 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) del D.L. 76/2020, convertito
della L. 120/2020, l’incarico di collaudatore statico delle strutture relative agli “Interventi di
adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del Campus “E.
Quagliariello”” all’ing. Fabio De Giorgio con sede legale in Taranto (TA) alla via Dante n. 283 CAP 74121, P.IVA 02738840731, per un importo complessivo pari a € 7.900,00 (Euro
settemilanovecento/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.
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Il Direttore Generale
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alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio

Il RUP
ing. Carmela Mastro

