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IL DIRETTORE DI DIREZIONE 

 

 

PREMESSO - che, con  DDD n. 31 del 15.05.2017,  sono state affidate alla 

Società di Servizi di Ingegneria AZFOUR srl di Bari le verifiche 

tecniche e strumentali (D.I.R.I.), ai sensi del D.M. n. 37/2008, in 

relazione agli interventi di messa a norma dell’edificio sede del 

Dipartimento di Chimica – Via Orabona – Bari; 

- che, nel corso delle verifiche tecniche e strumentali ai fini del 

rilascio della succitata D.I.R.I., sono risultate alcune criticità  sui 

quadri elettrici interessati (n. 45) ed è emersa la necessità  di 

effettuare lavorazioni di ripristino agli stessi; 

- che all’uopo la Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio ha redatto 

apposito computo metrico estimativo dei lavori  a farsi dell’importo 

complessivo pari ad €. 28.948,82, oltre IVA; 

- che l’art. 36, co.2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi prevede che 

gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere 

effettuati mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione  di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta, così come novellato dal D.Lgs. 56/2017; 

- che, con nota prot. n. 67936 IX-2 del 26.09.2017, è stato chiesto 

apposito preventivo di spesa alla Società MIC.A. s.r.l. 

(unipersonale) di Bari, che ha eseguito, con ottimi risultati, lavori 

analoghi per l’adeguamento elettrico  dell’immobile sede 

dell’edificio sede della ex Facoltà di Giurisprudenza; 

- che, con nota pec assunta al prot. di questa Amm.ne con il n. 

71007 del 05.10.2017, la Società MIC.A. s.r.l. ha dichiarato la 

disponibilità ad effettuare i lavori in parola offrendo un ribasso del 

21,51% per complessive € 26.157,70 oltre IVA, così distinti: € 

20.324,78 per lavori al netto del ribasso; € 4.828,58 per 

manodopera non soggetta a ribasso; € 1.004,34 per spese 
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generali e utile (relative alle voci di manodopera) al netto del 

ribasso; 

- che, a seguito della trattativa con il R.U.P., ing. Antonio Cecinati, la 

Società in parola ha trasmesso, con nota mail del 12.10.2017, 

un’offerta migliorativa in considerazione del ribasso complessivo 

pari al 23%, per un valore netto pari a € 25.752,78, oltre IVA al 

22%, così distinti: € 19.938,94 per lavori al netto del ribasso; € 

4.828,58 per manodopera non soggetta a ribasso; € 985,26 per 

spese generali e utile (relative alle voci di manodopera) al netto del 

ribasso; 

RITENUTA    pertanto congrua l’offerta della Società MIC.A. s.r.l.; 

CONSIDERATO  che l’importo complessivo di € 31.318,39 , comprensivo dell’IVA al 

22% pari a € 5.665,61, graverà sulla Voce b-4, pari ad € 115.000,00, 

delle “Somme a disposizione“ del Quadro economico dell’appalto di 

messa a norma dell’edificio sede del Dipartimento di Chimica - 

Campus di Via Orabona Bari, approvato nella riunione consiliare del 

20.07.2016; 

VISTO  l’accantonamento di spesa n. 2017/2910, assunto dalla Direzione 

Risorse Finanziarie – Sezione Contabilità e Bilancio, in data 

06.02.2017, sull’articolo di Bilancio n. 302020110 “Interventi edilizi su 

fabbricati residenziali per finalità istituzionali”, UPB Macroarea 

tecnica, in relazione all’edificio sede del Dipartimento di Chimica - 

Bari; 

ATTESA  la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento ed 

il Direttore dei lavori dell’appalto in parola; 

INDIVIDUTE  tali figure professionali nelle persone, rispettivamente, dell’ing. 

Antonio Cecinati e dell’ing. Andrea Trovato, funzionari in servizio 

presso la Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio di questa 

Università, i quali hanno assicurato la propria disponibilità a ricoprire 

gli incarichi de quibus; 

RILEVATO  che in attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 

previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza di questa Università, ai sensi di: art. 35 bis D. L.vo 

165/2001; art. 1 commi 3, 15, 17, 18 e 20  Legge 190/2012; art. 16 

comma 1 lett. l quater D. L.vo 165/2001; Capo II D. L.vo  39/2013; 

P.N.A.: par. 3.1.10; Allegato 1: par. b.11; Tavola 11, aggiornamento 
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P.N.A.. 2015, Linee Guida A.N.A.C., si rende necessario acquisire, in 

occasione di conferimento di incarichi come quelli sopra indicati, 

apposite dichiarazioni di insussistenza di cause ostative; 

VISTI  i verbali in data 11 Ottobre 2017 con cui gli ingg. Antonio Cecinati e 

Andrea Trovato hanno dichiarato che a proprio carico non sussistono, 

quali condizioni ostative allo svolgimento degli incarichi surrichiamati, 

condanne per delitti contro la pubblica amministrazione o eventuali 

altre cause di inconferibilità degli incarichi in parola; 

SENTITI  i pareri favorevoli dell’Ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della 

Sezione Tecnica Gestione Patrimonio, e dell’Avv. Paolo Squeo, 

Direttore della Direzione Tecnica, Sicurezza e  Gestione Patrimonio; 

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,  

DECRETA 

1. di affidare alla Società MIC.A. s.r.l. (unipersonale) di Bari i lavori di ripristino di n. 45 quadri 

elettrici installati nel Dipartimento di Chimica, Campus di Via Orabona Bari , per aver offerto  

l’importo di € 25.752,78, oltre IVA al 22%,  pari a € 5.665,61,  per un totale complessivo  

pari a € 31.318,39; 

2. di nominare R.U.P. e D.L. dell’appalto di cui al punto 1. rispettivamente l’ing. Antonio 

Cecinati e l’ing. Andrea Trovato; 

3. di far gravare la spesa complessiva di € 31.318,39 sull’art. di  Bilancio n. 302020110 

“Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali”, UPB Macroarea tecnica, 

accantonamento n. 2017/2910,   assunto dalla Direzione Risorse Finanziarie – Sezione 

Contabilità e Bilancio, in data 06.02.2017, sub acc. N. 2017/19883 

 

Bari, 16/10/2017 

IL DIRETTORE DI DIREZIONE 

      F.to Avv. Paolo SQUEO 


