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PREMESSO     -     che il Consiglio di Amministrazione di questa Università nella riunione 
del 23/12/2015 ha approvato, tra l’altro, il Bilancio Unico di Ateneo 
di Previsione Annuale - esercizio 2017, che prevede, cosi’ come 
richiesto dalla U.O. Manutenzione Beni immobili della Sezione 
Tecnica Gestione Patrimonio,  uno stanziamento pari ad  € 
50.000,00  (diconsi euro cinquantamila/00) per la sostituzione di 
apparecchi di emergenza all’interno del plesso  sede del  
Dipartimento di FISICA  nel Campus Universitario di Bari;   

- che il predetto intervento, rientra nella programmazione della 
Sezione Gestione Patrimonio riferita ai lavori da avviare nell’anno 
2017, cosi’ come risulta dalla tabella sinottica degli interventi 
necessari ai fini dello stato conservativo di immobili di proprietà 
dell’Università;  

 

RILEVATO            che, dalla tabella riepilogativa trasmessa dalla struttura dalla quale si 
evince sia l’ubicazione sia le quantità di tutti gli apparecchi di 
emergenza presenti all’interno del Dipartimento, il geom. Vito 
Antonacci, Responsabile della U.O. Manutenzione Beni Immobili, ha 
rilevato che risultano non funzionanti un notevole numero di 
apparecchi;  

 
SENTITO             l’ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della Sezione Tecnica Gestione 

Patrimonio la quale, ha ritenuto necessario interpellare, per le vie 
brevi, l’Impresa Edilelettra s.r.l. che in passato, ha eseguito la 
revisione di lampade di emergenza all’interno del Palazzo Ateneo, 
dimostrando capacità professionale e buona tempistica;   

 

TENUTO CONTO  che, a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici, è emerso che  
tutte le lampade di emergenza presenti all’interno del plesso, del 
tipo 1x18W, data la loro vetustà, non possono essere soggette ad  
interventi di riparazione a causa della mancanza di  pezzi di 
ricambio (batterie, condensatori e quant’altro), per un  numero 
complessivo di 164 (centosessantaquattro) lampade; 

 
VISTO              il  preventivo di spesa all’uopo predisposto dal geom. Vito Antonacci,  

dell’importo complessivo pari ad € 39.317,20 (diconsi euro 
trentanovemilatrecentodiciasette/20) oltre I.V.A. come per legge, 
che riguarda la fornitura e posa in opera delle n. 164 
(centosessantaquattro) nuove lampade di emergenza adottando il 
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Prezzario del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la 
Puglia – edizione anno 2011;  

CONSIDERATO che la Ditta Edilelettra s.r.l., esaminato il preventivo di spesa redatto 
dal geom. Vito Antonacci, preso atto che le voci di prezzo 
riguardano, esclusivamente, la fornitura e posa in opera di nuovi 
apparecchi di emergenza, si è dichiarata disponibile a fornire e 
mettere in opera le n. 164 lampade di emergenza piu’ efficienti 
energeticamente rispetto a quelle tradizionali previste nel preventivo 
di spesa, del tipo “LED”. allo stesso prezzo di quelle tradizionali 
come da Prezzario del Provveditorato Regionale alle Opere 
Pubbliche per la Puglia – edizione anno 2011;  che, oltretutto, 
garantiscono una durata maggiore ed un notevole risparmio 
energetico,  offrendo un  ribasso  percentuale del 13,40% 
(tredicivirgolaquarantapercento/00), addivenendo, di conseguenza 
ad un importo complessivo netto pari ad € 34.048,70 (diconsi euro 
trentaquattromilaquarantotto/70) )  oltre I.V.A. come per legge,  per 
un ammontare onnicomprensivo pari ad € 41.539,41 (diconsi euro 
quarantunomilacinquecentotrentanove/41);  

 
- che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18 aprile 

2016 n. 50/2016 e ss.mm.ii., per importi fino a € 40.000,00,è 
possibile affidare lavori e forniture  direttamente ad operatori 
economici operanti nel settore;  

 
- che la spesa trova copertura finanziaria sullo stanziamento 

previsto nel Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale per 
l’esercizio 2017 - Articolo 302020110 (interventi edilizi su fabbricati 
residenziali per finalità Istituzionali) -  Acc.  n. 2902/2017,   

 
SENTITO  il parere dell’ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della Sezione 

Tecnica Gestione Patrimonio che, al fine della gestione 
dell’affidamento, ha individuato: il geom. Rocco Mangialardi, come 
Responsabile Unico del Procedimento, il geom. Vito Antonacci, 
Direttore dei Lavori ed   il geom. Nicola Piacente Supporto 
Informatico; 

 
VISTO               lo Statuto di questa Università, emanato   con D.R. n. 2959 del 14 

giugno 2012, ed in particolare l’art. 69 – IV comma; 
 

VISTA              la nota prot. n. 29266-I/7 del 20 aprile 2017 a firma del Direttore 
Generale, Ferico Gallo, volta ad attivare il repertorio dei Decreti 
emanati e sottoscritti dai Direttori di Direzione rivestenti qualifica 
Dirigenziale nell’ambito dell’amministrazione Universitaria, 
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D E C R E T A :  

A R T .  1  
di approvare l’operato del geom. Vito Antonacci, Responsabile U.O. Manutenzione Beni 
Immobili ed autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a), del 
Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Edilelettra s.r.l. – Via S. Girolamo n. 
5/A – 70123  Bari, per la fornitura e posa in opera di nuovi 164 (centosessantaquattro) 
apparecchi di emergenza all’interno dell’edificio sede del Dipartimento di Fisica, piu’ 
efficienti energeticamente rispetto a quelle tradizionali previste  nel preventivo di spesa, 
del tipo “LED” che oltretutto, garantiscono una durata maggiore ed un notevole risparmio 
energetico,    per un importo netto complessivo netto pari ad €  34.048,70 (diconsi euro 
trentaquattromilaquarantotto/70) )  oltre I.V.A. come per legge,  per un ammontare 
onnicomprensivo pari ad € 41.539,41 (diconsi euro 
quarantunomilacinquecentotrentanove/41);  

A R T . 2  
di nominare, per il presente affidamento, il geom. Rocco Mangialardi, in qualità di 
Responsabile della manutenzione dell’edificio sede del Dipartimento di Fisica, 
Responsabile Unico del Procedimento, il geom. Vito Antonacci, Direttore dei Lavori il 
geom. Nicola Piacente Supporto Informatico;  
  

A R T . 3  
di autorizzare la Direzione Gestione Risorse Finanziarie adassumere l’accantonamento 
di spesa per l’importo onnicomprensivo pari ad € 41.539,41 (diconsi euro 
quarantunomilacinquecentotrentanove/41) sull’Art. 302020110 (interventi edilizi su 
fabbricati residenziali per finalità Istituzionali) -  Acc.  n. 2902/2017. 

   
Bari, lì 30/05/2017 
 

IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
F.to Avv. Paolo Squeo 

 
 
 

 

 


