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

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell’appalto di esecuzione dei lavori relativi agli “Interventi di
adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del Campus “E.
Quagliariello”” – CUP: D92G20000860006 – CIG: 8544382714

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 n. 1121 del 5.12.2019 pubblicato in data 12.03.2020, con il quale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha stanziato fondi per l’Edilizia
Universitaria;

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»;

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 della
linea a) del Decreto MIUR n. 1121 del 5.12.2019, comprendente, tra gli altri, anche
l’intervento in parola;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 857 del 16.11.2020, con il quale
il Programma sopra citato, presentato ai sensi della linea a), del d.m. 5 dicembre 2019, n.
1121, è stato ammesso a finanziamento, a condizione che tutti gli interventi in esso
previsti siano avviati entro il 19.02.2021;

VISTO

il DD n. 580 del 02.12.2020 di questo Politecnico con il quale è stata indetta la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del D.Lgs.

50/2016, per l’affidamento dei lavori relativi agli “Interventi di adeguamento alle norme
antincendio delle strutture di Ateneo all’interno del Campus “E. Quagliariello””, ai sensi
dell’art. 1, co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, per un importo
complessivo da porre a base d’asta pari a € 5.284.867,40 (Euro
cinquemilioniduecentoottantaquattromilaottocentosessantasette/40) di cui € 145.491,05
(Euro centoquarantacinquemilaquattrocentonovantuno/05) quali oneri per la sicurezza,
oltre IVA come per legge;
CONSIDERATO che in data 02.12.2020 è stata avviata sulla piattaforma telematica Tuttogare la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, con invito a 20 (venti) Operatori
economici sorteggiati tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse ad
essere invitati alla procedura in parola;
VISTO

il D.D. n. 625 del 23.12.2020 con il quale è stato nominato il Seggio di Gara incaricato
della verifica della documentazione amministrativa, nonché dell’esame e della
valutazione delle offerte economiche pervenute;

RITENUTO

di approvare l’operato del Seggio di gara come desumibile dai Verbali di apertura delle
buste elettroniche ed in particolare il Verbale n. 3, con il quale il Seggio di Gara ha
proposto quale aggiudicatario dei lavori in oggetto l’ATI costituenda composta da
SAULLE IMPIANTI SRL (mandataria) e MANUTENZIONI SRL (mandante), con sede
in con sede in Ruvo di Puglia (BA) alla via Alessandro Volta n. 3 – CAP 70037, avendo
offerto un ribasso del 32,539 % sull’importo dei lavori posti a base d’asta;

VISTE

le risultanze delle verifiche condotte, come per Legge e allegate al presente decreto, sul
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dai seguenti Operatori economici:
SAULLE IMPIANTI SRL (P.IVA: 06589800728) e MANUTENZIONI SRL (P.IVA:
05641980726), componenti l’ATI costituenda SAULLE IMPIANTI SRL aggiudicataria
provvisoria, dalle quali non sono emerse cause ostative all’aggiudicazione definitiva dei
lavori in parola in favore del predetto operatore economico;

CONSIDERATO

che per l’attuazione dell’intervento in parola risulta necessario individuare una figura
professionale cui affidare l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza
in corso di esecuzione;

RITENUTO

che il predetto incarico possa essere attribuito a professionalità interne all’Ateneo ed in
particolare che l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in corso
di esecuzione possa essere svolto dall’ing. Giacomo Meuli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto non verrà
applicato il termine dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula del contratto, in quanto
trattasi di appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione e che pertanto il contratto
può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio della comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
SENTITO

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

Art. 1 L’appalto per i lavori relativi agli “Interventi di adeguamento alle norme antincendio delle strutture
di Ateneo all’interno del Campus “E. Quagliariello”” – CUP: D92G20000860006 – CIG:
8544382714, è aggiudicato definitivamente all’ATI costituenda composta da SAULLE IMPIANTI
SRL (mandataria) e MANUTENZIONI SRL (mandante), con sede in Ruvo di Puglia (BA) alla via
Alessandro Volta n. 3 – CAP 70037, secondo le condizioni previste dal Capitolato Speciale

d’Appalto, per un importo complessivo di contratto pari ad € 3.612.565,73
(Euro tremilioniseicentododicimilacinquecentosessantacinque/73), di cui € 145.491,05 (Euro
centoquarantacinquemilaquattrocentonovantuno/05) quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per
legge.
Art. 2

Si approva il Quadro Economico di progetto così come rimodulato in seguito all’esito della procedura
di gara:
A. Importo dei Lavori
A.1
Importo dei Lavori
A.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo Lavori e sicurezza (A.1+A.2)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, ufficio di direzione lavori
B.2
B.3
B.4
B.5
C. I.V.A.
C.1
C.2

€ 103.816,74

Imprevisti
Incentivi funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016
Spese per pubblicità
Altre spese
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+...B.5)
I.V.A. su Lavori
I.V.A. su Spese Tecniche

€ 3.467.074,68
€ 145.491,05
€ 3.612.565,73

10%
22%
Totale I.V.A.
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

€ 361.256,57
€ 79.273,01
0
€ 1.052,50
€ 466.125,81
€ 397.382,23
€ 22.839,68
€ 420.221,91
€ 4.498.913,46

Art. 3

Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul C.A.01.11.08.05 – Manutenzione
straordinaria immobili beni propri.

Art. 4

Di nominare quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione l’ing.
Giacomo Meuli.

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
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Il Responsabile del Settore
alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio

ing. Carmela Mastro

