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Decreto Rettorale n. 4825   

IL RETTORE 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 

del 04.02.2019; 

VISTO  il  “Disciplinare finalizzato alla costituzione per l’Albo dei professionisti di 

fiducia dell’Amministrazione cui affidare incarichi tecnici relativi all’edilizia”, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21.04.2009; 

VISTO  il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  recante  il  nuovo  “Codice  dei  contratti 

pubblici” e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATE  le importanti novità, sia di carattere generale, che di carattere procedurale, 

introdotte dal suddetto Decreto Legislativo e dalle relative Linee Guida 

ANAC, nonché l’obbligo dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 40 del 

medesimo Decreto, per le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi elettronici 

per lo scambio di informazioni e per tutte le comunicazioni inerenti le 

procedure di gara; 

CONDIVISA l’opportunità di discipinare l’istituzione e la tenuta in modalità digitale 

dell’Albo dei professionisti di fiducia dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, dal quale selezionare gli operatori economici cui affidare prestazioni 

di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e altri servizi tecnici, di 

importo inferiore alla soglia di € 100.000,00, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 24, 31 e 157 del suddetto e ss.mm.ii.; 

RITENUTO che l’Albo in modalità digitale dovrà sostituire l’Albo istituito con la citata 

delibera del 21.04.2009; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 19.11.2019, p. 13, con cui veniva 

espresso parere favorevole in ordine alla bozza di “Regolamento di Ateneo 

relativo all’Albo dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 

100.000 euro”, redatto dalla Sezione Edilizia e Patrimonio secondo le 

disposizioni del Codice e delle relative Linee Guida ANAC, nel rispetto dei 

principi e delle norme previste dalla legge, dallo Statuto dell’Università 

degli Studi di Bari e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la  
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 Contabilità del medesimo Ateneo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2019, p. 13, con cui 

veniva approvata la suddetta bozza di “Regolamento di Ateneo relativo 

all’Albo dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione per l’affidamento 

dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 

euro”, 

 

DECRETA 

E’ emanato, nella formulazione allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, il “Regolamento di Ateneo relativo all’Albo dei professionisti di fiducia 

dell’Amministrazione per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore 

a 100.000 euro”. 

Tale Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e resta permanentemente pubblicato sul sito 

istituzionale, “Amministrazione Trasparente – Bandi e gare – Sezione Edilizia e Patrimonio – Albo 

professionisti”.” 

 

 
Bari, 20.12.2019 

                                                                                                   IL RETTORE 

                                                                                              Prof. Stefano Bronzini 


