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

Oggetto: Affidamento lavori per la realizzazione di Interventi urgenti di messa in sicurezza per
pericolo di caduta lastre marmoree dal rivestimento della facciata frontale del
palazzo dell’amministrazione centrale nonché dei lavori urgenti per infiltrazione di
acque meteoriche del plesso di idraulica del Dicatech

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. 128 del 19 aprile 2012;

VISTO

il Regolamento per l’acquisizione di beni, e servizi e lavori in economia del
Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 397 del 05.11.2014;

VISTO

il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii;

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»;

VISTO

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009
n. 106 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

CONSTATATO

il distacco delle lastre marmoree dalla facciata su via Amendola dell’edificio
sede dell’Amministrazione Centrale e l’imminente pericolo di caduta
dall’alto, che costituiva una notevole fonte di rischio di incolumità per gli
utenti di passaggio;

CONSIDERATO

che, inoltre a seguito delle ultime abbondanti piogge, le infiltrazioni d’acqua
all’interno di alcuni uffici del Plesso di idraulica del Dicatech hanno
aumentato il relativo rischio elettrico;

RAVVISATA

pertanto la necessità di procedere all’esecuzione degli Interventi urgenti di
messa in sicurezza per pericolo di caduta lastre marmoree dal rivestimento
della facciata frontale del palazzo dell’amministrazione centrale nonché dei
lavori urgenti per infiltrazione di acque meteoriche del plesso di idraulica del
Dicatech;

CONSIDERATO

che il per. ind. Pantaleo Papagni ha stimato un importo lavori pari a
€23.025,39 (Euro ventitremilaventicinque/39), oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO

che, contattato l’operatore Economico EDILNAT COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS
con sede a Bari (BA) in via Bovio, 21 - CAP 70123, P.IVA 0832398072, lo
stesso ha dato immediata disponibilità per una tempestiva esecuzione dei
lavori, offrendo un ribasso del 20% sull’importo dei lavori;

ACCERTATO

che i limiti di importo consentono di affidare i lavori di cui sopra mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) dalla L. 120/2020;

CONSIDERATO

che detto affidamento avverrebbe, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione degli inviti e degli affidamenti in quanto l’operatore
economico EDILNAT COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS non è mai stato affidatario
di lavori da parte di questo Politecnico;

ACCERTATA

la copertura finanziaria sul
Manutenzioni Straordinarie;

RITENUTO

che il per. ind. Pantaleo Papagni possa essere individuato quale Responsabile
Unico del Procedimento in parola;

SENTITO

l’ing. Carmela Mastro, Responsabile del Settore Servizi Tecnici per il
Patrimonio Edilizio

Conto

Analitico

CA.01.11.08.07

Altre

DECRETA
Art. 1

Di affidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, lett. a) dalla L. 120/2020,
l’esecuzione degli Interventi urgenti di messa in sicurezza per pericolo di caduta lastre
marmoree dal rivestimento della facciata frontale del palazzo dell’amministrazione
centrale nonché dei lavori urgenti per infiltrazione di acque meteoriche del plesso di
idraulica del Dicatech all’Operatore Economico EDILNAT COSTRUZIONI E SERVIZI SRLS,
con sede a Bari (BA) in via Bovio, 21 - CAP 70123, P.IVA 0832398072, per un importo
complessivo pari a € 18.420.31 (diciottomilaquattrocentoventi/31) oltre IVA come per
Legge.

Art. 2

Di nominare il per. ind. Pantaleo Papagni quale Responsabile Unico del Procedimento
per l’intervento in parola.
Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul Conto Analitico CA.01.11.08.07
Altre Manutenzioni Straordinarie.

Art. 3
Art. 4

Di autorizzare i Settori competenti 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
SPATARO SANDRO
24.02.2021
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alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio

Il Responsabile del Settore
Ing. Carmela MASTRO

