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IL DIRETTORE DI DIREZIONE 

 

 

PREMESSO - che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 20.07.2016, 
in relazione agli interventi di messa a norma dell’edificio sede del 
Dipartimento di Chimica – Via Orabona – Bari, ha deliberato, tra 
l’altro, di autorizzare lo Staff progettuale della Divisione Tecnica a 
procedere nella fase definitiva della progettazione dell’intero 
intervento (quadro economico pari a € 2.500.000,00); 

 
‐ che nell’ambito della progettazione definitiva di cui trattasi, lo Staff 

di progettazione interna, di concerto con il prof. Angelo Gentile 
della Società GNT Progetti s.r.l. di Bari, incaricato della redazione 
della progettazione esecutiva degli impianti a fluido nell’ambito 
degli interventi di messa a norma dell’edificio in parola, ha 
condiviso la necessità di acquisire la dichiarazione di rispondenza 
degli impianti elettrici (D.I.R.I.), ai sensi del D.M. n. 37/2008, 
presenti all’interno del Dipartimento di Chimica, al fine di definire 
puntualmente il progetto delle opere elettriche; 

‐ che da un censimento effettuato da parte degli ingg. Antonio 
Cecinati (Responsabile Unico del Procedimento) e Andrea 
Trovato, (Progettista per gli impianti elettrici), risultano installati 
nella struttura de qua gli impianti di seguito dettagliati. Di  fianco a 
ciascuna delle voci viene indicato il costo stimato per il rilascio 
della dichiarazione di rispondenza nonché della verifica del 
dispositivo contro la scariche atmosferiche: 

          

Apparecchiature Stima 

n. 1 power center €     800,00 

n. 5 quadri generali di piano €   2.000,00 

n. 41 quadri di zona € 10.250,00 

Scariche atmosferiche €    1.000,00 

TOT. €  14.050,00 

 

‐ che la somma di € 14.050,00, comprensiva di spese, oltre IVA e 
contributi come per legge, appare congrua anche alla luce 
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dell’incarico affidato ad altro professionista per le verifiche tecniche 
strumentali relativamente agli impianti elettrici dell’attuale sede 
dell’ISI BARI e del Corpo Aule del Dipartimento di Informatica 
presso il Campus di Via Orabona – Bari nonché alla luce delle 
D.I.R.I. rilasciate per il Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

‐ che l’ANAC, con delibera n. 1097 del 26.10.2016, in relazione alle 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ha 
sancito al punto 3.3.3 che “L’onere motivazionale relativo 
all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di 
concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione 
comparativa dei preventivi di spesa; 

 

‐ che con note prot. nn. 26011 e 26013 del 07.04.2017, è stato 
chiesto apposito preventivo di spesa, rispettivamente alla Società 
di Servizi di Ingegneria AZFOUR s.r.l. di Bari e all’Ing. Stefano 
Francavilla di Bari; 

 

‐ che con nota assunta al prot. di questa Amm.ne con il n. 27922 del 
13.04.2017, la Società di Servizi di Ingegneria AZFOUR s.r.l. di 
Bari ha offerto un importo di € 10.200,00 al netto del ribasso pari al 
27,402%, oltre IVA e contributi come per Legge, mentre con nota 
assunta al prot. di questa Amm.ne con il n. 28411 del 18.04.2017, 
l’Ing. Stefano Francavilla di Bari ha offerto l’importo di € 11.500,00 
al netto del ribasso pari al 18,15%, oltre IVA e contributi come per 
Legge; 

 
RITENUTA  l’offerta della Società di Servizi di Ingegneria AZFOUR s.r.l. di Bari 

più vantaggiosa per aver offerto il miglior prezzo; 

CONSIDERATO  che l’importo complessivo di € 12.941,76, al netto del ribasso d’asta, 
comprensivo degli oneri retributivi pari al 4% e dell’I.V.A. pari al 22%, 
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; 
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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 di Servizi di Ingegneria AZFOUR srl di Bari le verifiche tecniche e 
strumentali (DIRI), ai sensi del D.M. n. 37/2008, relativamente agli impianti elettrici presenti 
all’interno del Dipartimento di Chimica, per aver offerto l’importo di € 10.200,00 al netto di IVA e 
contributi come per Legge, con uno sconto del 27,402%; 

2. di nominare R.U.P. e D.E.C. l’ing. Antonio Cecinati, Responsabile del Procedimento 
dell’appalto de quo, del servizio riportato nel precedente art. 1; 

3. di far gravare la spesa complessiva di € 12.941,76,00 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. 11862/2017 

 

 

 

IL DIRETTORE DI DIREZIONE 

F.to Avv. Paolo SQUEO 


