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

Oggetto: Affidamento diretto dei lavori di “POLI BRIDGE: Realizzazione di passerella metallica
di collegamento tra il corpo biblioteca e l’edificio “Facoltà di Architettura”” CUP:
D96F20000040005 – CIG: 8463382BC2
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;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 430 del 05/10/2020 con il quale, ai sensi dell’art. 1, co. 2,
lett. a) del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, è stato decretato di invitare i
seguenti operatori economici:
- S.R.B. COSTRUZIONI S.R.L. di Monopoli (BA) – P.IVA: 03978500720;
- METAL COSTRUZIONI M.A. S.R.L.S. di Latiano (BR) – P.IVA: 02487050748;
- SUD MONTAGGI S.R.L. di Modugno (BA) – P.IVA: 01141480721;
- CS METALLI SRL di Putignano (BA) – P.IVA: 07056860724
a presentare propria offerta attraverso la piattaforma telematica TUTTOGARE al
fine di individuare l’offerta migliore per l’Amministrazione e procedere
all’affidamento diretto dei lavori di “POLI BRIDGE: Realizzazione di passerella
metallica di collegamento tra il corpo biblioteca e l’edificio “Facoltà di
Architettura””, ponendo come base d’asta un importo pari a € 54.332,44 (Euro
cinquantaquattromilatrecentotrentadue/44) di cui € 3.630,20 (Euro
tremilaseicentotrenta/20) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge.

CONSIDERATO che, in attuazione del Decreto di cui sopra, in data 06/10/2020 è stata avviata la
procedura di affidamento diretto, previa consultazione di preventivi, sulla
piattaforma TUTTOGARE PA, sono stati invitati i quattro operatori economici
sopra menzionati ed è stato fissato quale termine ultimo per la presentazione delle
offerte il giorno 12/10/2020 alle ore 13:00;
CONSIDERATO che in data 13/10/2020 alle ore 9:00 il RUP, ing. Carmela Mastro ha effettuato
l’accesso sulla piattaforma telematica sopra citata per verificare le offerte
pervenute. L’unica offerta pervenuta a sistema è risultata essere quella presentata
dall’Operatore Economico S.R.B. COSTRUZIONI S.R.L., il quale ha offerto un
ribasso del 3 % sull’importo ribassabile;
CONSIDERATO che il RUP ha constatato che l’Operatore Economico METAL COSTRUZIONI
M.A. S.R.L.S. ha trasmesso la sua offerta tramite pec in data 12/10/2020 alle ore

13:19 e che l’Operatore Economico SUD MONTAGGI S.R.L. ha inviato una email nella stessa data alle ore 18:38 allegando la propria offerta economica;
CONSIDERATO che le offerte sopra citate, oltre ad essere pervenute oltre il termine fissato per la
presentazione dell’offerta, sono state trasmesse utilizzando strumenti diversi dalla
piattaforma telematica tramite la quale sono state invitate e, pertanto, non possano
essere ammesse;
RITENUTO

di poter procedere con l’affidamento diretto dei lavori in parola in favore
dell’Operatore Economico S.R.B. COSTRUZIONI S.R.L., avente sede legale in
Bitetto (BA) alla via Giuseppe Abruzzese n. 67 – CAP 70020, P.IVA 03978500720
per un importo complessivo di contratto pari ad € 52.811,37 (Euro
cinquantaduemilaottocentoundici/37),
di
cui
€
3.630,20
(Euro
tremilaseicentotrenta/20) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge;

VISTE

le risultanze delle verifiche condotte, come per Legge, sul possesso dei requisiti
dichiarati in sede di offerta dall’impresa sopra citata, dalle quali non sono emerse
cause ostative all’affidamento diretto dei lavori in parola in favore dell’Operatore
Economico sopra menzionato;

SENTITO

il R.U.P., ing. Carmela Mastro
DECRETA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

I lavori di “POLI BRIDGE: Realizzazione di passerella metallica di collegamento tra il corpo
biblioteca e l’edificio “Facoltà di Architettura”” CUP: D96F20000040005 – CIG:
8463382BC2, sono affidati direttamente all’Operatore Economico S.R.B. COSTRUZIONI
S.R.L., avente sede legale in Bitetto (BA) alla via Giuseppe Abruzzese n. 67 – CAP 70020,
P.IVA 03978500720, per un importo complessivo di contratto pari ad € 52.811,37 (Euro
cinquantaduemilaottocentoundici/37), di cui € 3.630,20 (Euro tremilaseicentotrenta/20) quali
oneri per la sicurezza, oltre IVA come per Legge;

Art. 3

Si approva il Quadro Economico di progetto così come rimodulato in seguito all’esito della
procedura di gara:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A. Importo dei lavori
A.1

Importo dei lavori soggetti a ribasso

€ 49.181,16

A.2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 3.630,20
€ 52.811,36

Totale importo dei lavori (A.1+A.2)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1

Spese Tecniche

B.2

Imprevisti

B.3

Indagini

B.4

Incentivi funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

B.5

Contributo ANAC

B.6

Altri contributi

€ 1.000,00

B.7

IVA su spese tecniche e indagini

€ 4.495,31

B.8

IVA su lavori e imprevisti

€ 5.809,25

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+….+B.8)
TOTALE COSTO INTERVENTO

€ 15.000,00
€ 5.281,14
€ 15.000,00
€ 1.086,65
€ 500,00

€ 48.172,35
€ 100.983,71

Art. 4

Gli oneri previsti per tale affidamento graveranno sul C.A.01.11.08.05 – Manutenzione
straordinaria immobili beni propri.

Art. 5

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

Art.6

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

SPATARO SANDRO
11.11.2020
07:59:51 UTC

alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Carmela Mastro

