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PREMESSO     -  che con nota del 23/05/2017 la Rappresentanza 

Studentesca Giuristi Jonici ha chiesto 
l’installazione di un servo scala, al fine 
dell’accesso dall’atrio centrale all’atrio interno 
– lato Via Duomo presso la sede dell’ex Caserma 
Rossaroll di Taranto, ove sono ubicati gli spazi 
della rappresentanza stessa e del laboratorio 
informatico; 

 
- che pertanto la Sezione Tecnica dopo aver 

valutato una soluzione appropriata per 
l’eliminazione della barriera architettonica in 
parola, salvaguardando, per quanto possibile, 
l’aspetto architettonico e il rispetto della 
normativa antincendio della rampa di scala, ha 
predisposto un computo metrico estimativo dei 
lavori a farsi per un tot. di € 14.420,00+IVA; 
 

CONSIDERATO  -  che la U.O. manutenzione Impianti al fine di una 
rotazione tra le ditte di manutenzione e 
nell’ottica di consentire alla stazione appaltante 
la garanzia della qualità, nel giusto 
contemperamento dell’economicità e della 
prestazione resa ha ritenuto di interpellare per 
le vie brevi operatori specializzati del settore 
per la fornitura e posa in opera di un servoscala 
con portata pari a 300 kg (per carrozzine 
motorizzate) con realizzazione rampa scale (5 
gradini) in profilati di ferro rivestita in pvc di 
colore simile a quella esistente; 

 
CONSIDERATO  -  che la ditta MS ascensori s.r.l. in data 26/6/2017 

ha trasmesso la propria offerta assunta al 
protocollo in pari data con il n. 46264con un 
ribasso del 26,20% e quindi per un importo 
complessivo netto pari ad € 12.117,96 + IVA (4%) 
compreso gli oneri per la sicurezza ritenuta 
congrua dalla stazione appaltante; 
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- che l’importo previsto annualmente nell’appalto 
relativo al lotto 2 (sede di Taranto) della 
manutenzione straordinaria degli impianti 
elevatori non consente di provvedere alla spesa 
sopra indicata; 

 
 - 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; 
 

VERICATO   che la spesa complessiva pari ad € 12.602,68 (iva 
compresa) per gli interventi suddetti di 
ripristino trova copertura sull’art. 302020201 
(lavori di riqualificazione impianti elevatori); 

 
ATTESO  che per la prosecuzione dell’iter realizzativo 

dell’intervento, l’ing. Antonio Cecinati ed il 
per. ind. Giovanni Costa hanno confermato la 
disponibilità a ricoprire l’incarico 
rispettivamente di R.U.P. e Direttore dei lavori; 

 
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,  

 
 

DECRETA 
 
 

A R T . 1  
di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 
2 lettera a), del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. alla 
MS ascensori s.r.l. di Bari per la fornitura e posa in opera di 
un servoscala con portata pari a 300 kg con realizzazione rampa 
scale in profilati di ferro con rivestimento in pvc presso la 
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Caserma Rossaroll di Taranto per un importo forfettario netto di 
€ 12.117,96 + IVA (4%) per un tot. di € 12.602,68. 
 

Art.2 
di nominare Responsabile del Procedimento per l’appalto in parola 
l’Ing. Antonio Cecinati e Direttore dei Lavori il per. ind. G. 
Costa, funzionari in servizio presso la Divisione Tecnica; 
 
 

Art.3 
la spesa onnicomprensiva pari ad € 12.602,68 per gli interventi 
riportati a1 punto 1 trova copertura sull’art. 302020201 (lavori 
di riqualificazione impianti elevatori); 

 
Bari, 29/06/2017  
 

IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
F.to Avv. Paolo SQUEO 


