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IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
 

 

 

 

PREMESSO CHE la Regione Puglia ha pubblicato in data 1 giugno 
2017 sul Bollettino Ufficiale n. 64 un bando volto al 
finanziamento di Interventi per l’efficientamento 
energetico degli edifici pubblici (Azione 4.1 - Asse 
prioritario IV - “Energia sostenibile e qualità della 
vita” Obiettivo specifico: RA 4.1 – Programma 
Operativo Regionale Puglia 2014-2020), finalizzato 
a ridurre gli sprechi energetici negli edifici pubblici, 
migliorare la vita di tutti gli utenti, e offrire rilevanti 
opportunità di sviluppo e di lavoro per le aziende 
che effettueranno i lavori”; 

 il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 
settembre u.s., ha disposto la partecipazione 
dell’Università degli Studi Aldo Moro al bando su 
citato presentando un progetto di efficientamento 
energetico per il Palazzo Ateneo; 

 la scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione è fissata per il giorno 21 ottobre 
p.v.; 

 all’art. 9 del Bando in questione è richiesto di 
corredare la domanda con: “attestato relativo alla 
qualità statica dell’edificio (certificato di collaudo 
statico o idoneità statica o documentazione 
equivalente)” e che, a seguito di numerose 
ricerche presso l’Archivio generale di Ateneo, la 
documentazione necessaria non è stata reperita; 

ATTESO CHE l’ing. Giuditta BONSEGNA, Responsabile della 
Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio nonché 
Responsabile del Procedimento per 
l’efficientamento in premessa, vista l’urgenza, al 
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fine della redazione dell’attestato relativo alla 
qualità statica dell’edificio, ha ritenuto necessario 
dotarsi di un professionista esperto cui affidare 
l’incarico di supporto al RUP per la redazione della 
documentazione necessaria; 

 il RUP ha quantificato l’onorario per la prestazione 
di cui sopra pari a € 21.635,.. oltre I.V.A. e 
contributi previdenziali, stimato sulla base del 
tariffario dell’Ordine degli Ingegneri per la 
valutazione della sicurezza di edifici esistenti ai 
sensi del D.M.I. del 14/01/2008;  

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che 
consente l’affidamento diretto ad un operatore 
economico per servizi inferiori a € 40.000,00; 

ATTESO CHE per l’affidamento diretto dell’incarico, l’ing. Giuditta 
BONSEGNA, nel rispetto del principio di rotazione, 
ha proposto il nominativo dell’ing. Pietro 
CIAMMARUSTI, inserito nell’Albo di fiducia dei 
professionisti, che ha  collaborato con questa 
Università, quale consulente in occasione della 
eliminazione delle impalcature esterne per i lavori 
finalizzati alla messa in sicurezza dell’edificio ex 
Manifattura dei Tabacchi, nonché alla  
realizzazione dei lavori di manutenzione 
straordinaria del solaio dell’edificio sede del 
Dipartimento di Giurisprudenza, Aule VII, VIII e IX; 

 il professionista su citato, contattato per le vie 
brevi, si è reso disponibile ad accettare l’incarico 
offrendo un ribasso sull’onorario pari al 30%, 
ovvero per una somma pari ad € 15.144,50, con 
successivo arrotondamento per difetto a  € 
15.000, oltre I.V.A. e contributi previdenziali, per un 
importo complessivo di € 19.032,00; 

ACCERTATO CHE la spesa complessiva di € 19.032,00 può gravare 
sull’ articolo di bilancio 103010214 “Collaborazioni 
professionali” previsto per l’esercizio finanziario 
2017; 

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

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

 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1  di autorizzare la Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione Patrimonio – 
Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio, ad affidare direttamente all’ing. 
Pietro CIAMMARUSTI l’incarico quale supporto tecnico al RUP ing. Giuditta 
BONSEGNA,  Responsabile del Procedimento per l’efficientamento 
energetico per il Palazzo Ateneo, per la redazione dell’attestato relativo alla 
qualità statica dell’edificio -  Palazzo Ateneo -, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari ad € 15.000,00, oltre oneri 
(4%) e I.V.A. (22%) per un totale di € 19.032.00. 

 

ART. 2 di far gravare la somma di cui all’art. 1 sull’articolo di bilancio 103010214 
“Collaborazioni professionali”  accantonamento 2017 sub. Acc. 19585 

 

Bari, 11/10/2017 

 

Il Direttore della Direzione 

F.to avv. Paolo Squeo 


