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Prot. n. 44935 

del 21/06/2017 

Tit./Cl. IX/2 

Fasc. 2017-IX/2.2 

Decreto n. 34/2017 

 
IL DIRETTORE DI DIREZIONE 

 

 

 
PREMESSO - che a seguito di verifica del corretto funzionamento 

dell’impianto rilevazione gas metano presso il Dip. 
di Farmacia, effettuato dall’ing. Donato Turco, 
incaricato delle verifiche dell’efficienza dei 
dispositivi antincendio sugli impianti speciali 
(rilevazione e spegnimento incendi e dei gruppi di 
pressurizzazione antincendio), sono state riscontrate 
diverse anomalie sui rilevatori gas metano e sulla 
relativa centralina di funzionamento dell’impianto 
stesso;  

 
-  che il dott. Vincenzo Carta, coordinatore del Dip. di 

Farmacia, con mail del 17/3/2017 e successivamente 
con nota del 16/6/2017, prot.n. 336, ha sollecitato 
il ripristino dell’impianto de quo; 

 
-  che l’ing. Antonio Cecinati, su indicazione dell’ing. 

Bonsegna, Responsabile della Sezione, ha effettuato 
un sopralluogo in loco ed ha constatato l’effettiva 
avaria della centralina di funzionamento e 
considerata anche la vetustà dell’impianto stesso 
(ca. 10 anni orsono); 

 
-  che a seguito di tali rilievi, il predetto tecnico ha 

predisposto un computo metrico estimativo per la 
sostituzione di tutti i rilevatori gas metano per un 
importo complessivo di € 37.752,00 oltre I.V.A., in 
quanto la durata media degli stessi è di 2-4 anni, a 
seconda dell’ambiente di lavoro (le capsule sensibili 
all’interno dei rilevatori si intasano) così come 
indicato nelle norme EN60079-10 e CEI 31-35; 

 
ATTESO  che, pertanto, è necessario procedere celermente 

all’affidamento dei lavori in parola per rendere gli 
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impianti efficienti e mantenere la sicurezza degli 
ambienti; 

 
CONSIDERATO -  che le somme previste nell’appalto di manutenzione 

ordinaria e straordinaria (Accordo Quadro) affidato 
alla ditta Luisi Gregorio &c s.r.l. di Bari sono 
insufficienti ad eseguire gli interventi di 
ripristino dei rilevatori gas del plesso di Farmacia; 

 
 - che è stata contattata a mezzo pec del 6/6/2017, 

prot. n. 40512, l’Impresa Tecnoimpianti Pizzolorusso 
s.r.l. di Andria, che ha eseguito, tra l’altro, con 
ottimi risultati i lavori finalizzati all’adeguamento 
di impianti di sicurezza sugli edifici universitari; 

  
 - che la ditta Pizzolorusso ha peraltro collaborato con 

il professionista esterno per le verifiche su tutti 
gli impianti speciali presenti nelle strutture 
universitarie e, quindi conosce perfettamente i 
luoghi e gli impianti in questione; 

 
 - che la predetta Impresa Tecnoimpianti, preso visione 

dei luoghi e della stima redatta dall’ing. Cecinati, 
ha offerto con nota del 14/6/2017, assunto al prot. 
nella medesima data con il n. 42755, un ribasso pari 
al 15,3%, per un importo netto pari ad € 31.975,94, 
oltre ad € 2.160,00 per la sostituzione delle 
batterie di soccorso degli alimentatori supplementari 
a comando delle segnalazioni ottico/acustiche ed 
elettrovalvole per blocco gas, essendo risultate 
esauste, per un totale pari ad € 34.135,94 I.V.A.; 

 
VISTO - che il succitato tecnico, verificata la congruità del 

ribasso offerto dalla ditta de qua, anche sulla base 
dei listini pubblicati dalla Notifer Italia s.r.l., 
ditta produttrice dei predetti rilevatori, ha 
formulato il seguente quadro economico netto: 

A) Lavori:   
a/1 sostituzione rilevatori gas metano  €    34.135,94    

  Importo complessivo netto dell'appalto  €    34.135,94   €   34.135,94  
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B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione:   
b/1 Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti;  €      1.354,15    
b/2 I.V.A. 22% sui lavori.  €      7.509,91    

  Totale somme a disposizione  €    8.864,06   €       8.864,06 
  TOTALE PROGETTO    €   43.000,00  

 
-  che, al fine della sorveglianza dei lavori in parola, 

è opportuno affidare la nomina di R.U.P. all’Ing. 
Antonio Cecinati e la nomina di Direttore dei lavori 
all’Ing. Andrea Trovato entrambi in servizio presso 
la Sezione Tecnica; 
 

- che si può procedere con un affidamento diretto, ai 
sensi dell’art.36, comma 2 lettera a), del Decreto 
Legislativo n.50 del 18/04/2016 (nuovo codice sugli 
appalti pubblici, pubblicato sulla G.U. n.91 del 
19/04/2016); 

 
- che la spesa complessiva pari ad € 43.000,00 può 

gravare sull’articolo 302020110 - manutenzione 
straordinaria impianti; 
 

SENTITO   il parere favorevole del Responsabile dell’U.O. 
Manutenzione Impianti, Per. Ind. Domenico Cassano, 
dell’Ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della 
Sezione Tecnica 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,  

 
D E C R E T A :  
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A R T . 1  
di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 
lettera a), del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (nuovo 
codice sugli appalti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 
19/04/2016), alla Impresa Tecnoimpianti Pizzolorusso s.r.l. di 
Andria per i lavori di sostituzione di tutti i rilevatori gas 
metano presenti nei laboratori e di ripristino della relativa 
centralina nonché delle batterie di soccorso degli alimentatori 
supplementari a comando delle segnalazioni ottico/acustiche ed 
elettrovalvole per blocco gas a servizio del Dip. di Farmacia 
avente sede presso il Campus di Bari, per un importo forfettario 
netto di € 34.135,94 oltre I.V.A. così come riportato nel seguente 
Q.E.: 
  

  QUADRO ECONOMICO 

A) Lavori:   
a/1 sostituzione rilevatori gas metano  €    34.135,94   

  Importo complessivo netto dell'appalto  €    34.135,94  €   34.135,94  
B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione:   
b/1 Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti;  €      1.354,15   
b/2 I.V.A. 22% sui lavori.  €      7.509,91   

  Totale somme a disposizione  €    8.864,06   €       8.864,06 
  TOTALE PROGETTO   €   43.000,00  

 
 

A R T . 2  
di nominare Responsabile del Procedimento per l’appalto in parola 
l’Ing. Antonio Cecinati e Direttore dei Lavori l’Ing. Andrea 
Trovato, funzionari in servizio presso la Sezione Gestione 
Patrimonio; 
 

A R T . 3  
la spesa complessiva pari ad € 43.000,00, grava sull’articolo 
sull’articolo 302020110. 
Bari, 21/06/2017 

IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
F.to Avv. Paolo SQUEO 

 


