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IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
 

 

 

PREMESSO        che, a seguito di procedura negoziata espletata ai sensi dell’art.  36 – 
comma 2 – lett. c) e dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 dalla Direzione 
Appalti, con lettera d’ordine prot. n. 50434-IX/2 del 10 luglio 2017 sono stati 
aggiudicati alla Impresa D’Attolico Paolo s.r.l. di Bari, i lavori di 
manutenzione straordinaria del solaio di copertura delle Aule VIII e IX 
ubicate al primo piano del Palazzo Del Prete sede dei Dipartimenti Giuridici 
di Piazza Cesare Battisti; 

 
RAVVISATA            la necessità e di nominare il collaudatore statico delle strutture delle opere 

di che trattasi secondo i termini di legge, tenuto conto che esse riguardano 
opere che comprendono strutture in acciaio, pertanto necessitano di 
apposita denuncia all’ufficio del Genio Civile prima del loro inizio; 

 
VISTO                  -  che all’interno della Sezione Tecnica e Gestione del Patrimonio non è 

presente in servizio alcun dipendente che abbia le competenze strutturali 
necessarie e che possa svolgere l’incarico di cui sopra;  

 
- che il corrispettivo per detta attività, calcolato secondo le tabelle 
professionali degli ingegneri ed architetti, ammonta ad € 2.838,15 (diconsi 
euro duemilaottocentotrentotto/15) oltre contributi ed I.V.A.; 

 
 CONSIDERATO       che  il  Responsabile Unico del Procedimento,  geom. Vito ANTONACCI, 

per l’affidamento di tale incarico, ha individuato, nell’ambito dell‘Albo dei 
professionisti di fiducia dell’Amministrazione, l’ing. Giovanni CANDURA,   in 
quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla L. n.1086/1971 e dal DPR 
n.380/2001 e,  per aver prestato precedentemente analoga prestazione per 
conto di questa Amministrazione con esito positivo, il quale, contattato per 
le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico per un importo 
di € 2.200,00 (al netto del ribasso del 20%, arrotondato per difetto) oltre 
contributi ed I.V.A., per un importo complessivo di € 2.791,36; 

 

TENUTO CONTO  che è possibile procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 del servizio di ingegneria in parola; 
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- che la somma necessaria al pagamento dell’incarico all’ing. Giovanni 
CANDURA può gravare sulla parte B) – somme a disposizione 
dell’Amministrazione, punti B4- collaudo statico, B7 – C.N.P.A.I.A. 4% 
su B/3 + B4, B8 – IVA 22% su B1+B3+B4 +B6+B7 del quadro 
economico dei lavori in questione, approvato con D.D.G. n. 255 del 
04.4.2016, finanziamento art. di bilancio 302020116 “Altri interventi 
edilizi”, accantonamento n.480/17; 
 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 
14.06.2012 ed in particolare l’art. 69, IV comma; 

VISTA la nota prot. n. 29226-I/7 del 20.04.2017 a firma del Direttore 
Generale, dott. Federico Gallo, volta ad attivare il repertorio dei 
decreti emanati e sottoscritti dai Direttori di Direzione rivestenti 
qualifica dirigenziale nell’ambito dell’amministrazione universitaria,  

D E C R E T A: 

 

ART. 1        
di affidare all’ing. Giovanni CANDURA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 
l’incarico di  collaudatore statico, per l’appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del 
solaio di copertura delle Aule VIII e IX ubicate al primo piano del Palazzo Del Prete sede dei 
Dipartimenti Giuridici di Piazza Cesare Battisti per l’importo di € 2.200,00 oltre contributi ed I.V.A., 
per un importo complessivo di € 2.791,36, che graverà. sulla parte B) – somme a disposizione 
dell’Amministrazione, punti B4- collaudo statico, B7 – C.N.P.A.I.A. 4% su B/3 + B4, B8 – IVA 22% 
su B1+B3+B4 +B6+B7 del quadro economico dei lavori in questione, approvato con D.D.G. n. 255 
del 04.4.2016, finanziamento art. di bilancio 302020116 “altri interventi edilizi”, accantonamento 
n.480/17. 
 

ART.2 

di autorizzare la Sezione Tecnica e Gestione del Patrimonio a formalizzare l’incarico di cui al 
precedente articolo all’ing. Giovanni CANDURA. 

 

Bari, 04/08/2017 

Il Direttore della Direzione 

F.to avv. Paolo Squeo 


