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Prot. n. 66443-IX/2 

del 21/09/17 

Tit/Cl. IX/2 

Fasc. 2017-IX/2.2 

Decreto n. 154/2017 

 

  
IL DIRETTORE DI DIREZIONE 

 
 

PREMESSO - che,   questa   Amministrazione ha  disposto    il 

trasferimento degli Uffici di Direzione Risorse 

Finanziarie presso alcuni locali situati al 1° piano 

del Palazzo Ateneo; 

che per tali locali è   stato necessario operare un 

sostanziale intervento di adeguamento strutturale ed 

impiantistico specifico per la tipologia delle 

attività inerenti la suddetta Direzione; 

- che per quanto sopra, così come indicato dai 

Coordinatori del Centro Servizi Informatici di questa 

Università, si rende necessario ed urgente la 

realizzazione di alcune opere sulla rete telematica 

del Palazzo Ateneo così come di seguito elencato: 

Fornitura e posa in opera di un cavo multifibra con n° 

6 f .o. di tipo MM 50/125µ e n° 6 f .o. di tipo SM 

9/125µ con connettorizzazioni di tipo SC,  attestato in 
apposito cassetto ottico, dal nuovo armadio al rack 

già esistente della Direzione Risorse Finanziarie al 

primo piano; Fornitura e posa in opera di un cavo 

multifibra con n° 6 f.o. di tipo MM 50/125µ e n° 6 

f .o. di tipo SM 9/125µ con connettorizzazioni di tipo 

SC,       attestato   in   apposito   cassetto   ottico, 

dall 1 armadio tecnico della Direzione Risorse 

Finanziarie al datacenter del Centro Servizi 

Informatici; Posa di un cavo BrandRex da 192 fibre di 

tipo SM 9/125 µ,, già in dotazione del Centro Servizi 

Informatici, dal locale Centro Stella del piano 

ammezzato al datacenter del 

Informatici; Certifica di n° 12 

62/125µ già installate tra il 

Stella, sito al piano ammezzato, 

Centro Servizi 

fibre di tipo MM 

locale di Centro 

e il datacenter del 
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Centro Servizi Informatici; Fornitura di n° 10 

bretelle ottiche MM 50/125µ di tipo SC-LC; Fornitura 

di n° 10 bretelle ottiche SM 9/125µ di tipo SC-LC; 

 

- che l’Ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della 

Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio, ha affidato 

all'Ing. Andrea Trovato, l'incarico della redazione di 

un preventivo di spesa per i lavori di cui sopra sulla 

base delle indicazioni dei Coordinatori del Centro 

Servizi Informatici di questa Università; 

 

 

CONSIDERATO - che l 1 Ing. Andrea Trovato a seguito di sopralluogo 

tecnico congiuntamente al Dott. Antonio Petrone e 

all' Ing. Francesco Casalino, Coordinatori del CSI di 

Ateneo, ha redatto un preventivo di spesa per i 

lavori da realizzarsi per un importo di €. 39.103,49 

oltre IVA come per legge; 

 

- che al fine della continuità delle opere realizzate 

per la rete Telematica di Ateneo e tenuto conto della 

urgenza rappresentata, la Sezione Tecnica e Gestione 

Patrimonio per la realizzazione delle suddette opere 

ha ritenuto opportuno interpellare la ditta, 

specializzata del settore, FP ELETTROIMPIANTI s.r.1. 

di Gallipoli; 

- che la ditta FP ELETTROIMPIANTI s.r.l., preso visione 

dei luoghi e delle attività da eseguire si è resa 

disponibile ad effettuare le lavorazioni come da 

preventivo dell' Ing. Trovato, offrendo un ribasso del 

25,00% per un importo netto pari ad € 29.327,62 oltre 

IVA; 

- che, vista l'urgenza di realizzare i suddetti lavori, 

11 Ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della Sezione 

Tecnica e Gestione Patrimonio, ha ritenuto di 

definanziare  l'accantonamento  n.  2017/3345  cap. 

302020201 

presso il 

di € 

CSI 

60. 0 0 0, 0 0 per il gruppo  elettrogeno 

del Palazzo Ateneo, in favore delle 
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suddette  opere impiantistiche  che 

momento più urgenti rispetto alla 

gruppo elettrogeno; 

 

si ritengono  al 

installazione del 

PRESO ATTO - che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs n. 50/2016, per importi fino a € 40.000,00, i 

lavori possono essere affidati direttamente ad 

operatori economici qualificati ed operanti nel 

settore; 

che la spesa complessiva pari ad € 2 9. 32 7, 62 oltre 

IVA può gravare sull'articolo 302020201 (Impianti ed 

Attrezzature) ace. N. 2017/3345, sub. accantonamento 

n.17673/2017; 

- che 1 1 Ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della 

Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio ritiene che le 

funzioni di R.U.P. e D.LL. possano essere affidate 

rispettivamente Per. Ind. Domenico CASSANO e all 1 ing. 

Andrea Trovato; 

 

SENTITO  il parere  favorevole del Responsabile 

Gestione Impianti, dell’ Ing.  Giuditta 

Responsabile  della Sezione  Tecnica e 

Patrimonio; 

dell'Area 

Bonsegna, 

Gestione 

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. 

attivare il  repertorio 

sottoscritti dai Direttori 

qualifica   dirigenziale 

Federico Gallo,  volta ad 

dei  decreti emanati e 

di Direzione rivestenti 

nell1 ambito  della 

amministrazione universitaria; 
 

D E C R E TA: 

 

A R T .l 

di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell 1 art.36, comma 2 

lettera a), del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

alla 11 Impresa FP ELETTROIMPIANTI s.r.l., di Gallipoli, per i 
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lavori in premessa per un importo netto pari ad € 29.327,62 oltre 

IVA; 

 
A R T .2 

di nominare il Per. Ind. Domenico CASSANO e l'Ing. Andrea Trovato, 

funzionari presso la Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio, 

rispettivamente Responsabile del Procedimento e Direttore dei 

Lavori per 11 affidamento in parola; 

 

Art. 3 

di dare mandato al Responsabile del Procedimento, di predisporre 

gli atti consequenziali per la formalizzazione dell'affidamento dei 

lavori alla suddetta Impresa; 

 

Art. 4 

di far gravare la spesa onnicomprensiva € 35.779,69 IVA compresa, 

sull'articolo 302020201 (Impianti ed Attrezzature) acc. N. 

2017/3345, sub. accantonamento n. 17673/2017. 

 

Bari,21/09/2017 

 

Il Direttore della Direzione 

F.to. avv. Paolo Squeo 


