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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO 

ALBO INFORMATICO DEI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI 

IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO E RELATIVA APPROVAZIONE RIFERITA AL 

1^ SEMESTRE 2021 

 

 

Il Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione istruttoria, predisposta dalla 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e Patrimonio – U.O. Gestione 

Amministrativa Progetti Edilizi ed invita il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in 

merito: 

““Si rende noto quanto segue: 
L’Università degli Studi Aldo Moro ha approvato con D.R. n. 4825 del 20 dicembre 

2019 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”, predisposto 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 Contabilità del medesimo Ateneo, 
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2019 (p.13) e del Senato 
Accademico del 19.11.2019 (p.13). 

In ottemperanza a detto Regolamento è stato predisposto un apposito “Avviso 
pubblico” emanato con Decreto Rettorale n. 3937 del 03/12/2020, giusta delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 29/30.10.2020 (p. 20), che definisce:  

a) le modalità di presentazione delle domande di iscrizione degli operatori economici 
cui affidare prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e altri servizi 
tecnici, di importo inferiore alla soglia di Euro 100.000,00; 

b) i requisiti che i soggetti interessati devono possedere alla data di presentazione 
della domanda;  

c) la documentazione da allegare alla domanda stessa; 
d) il procedimento di valutazione delle istanze; 
e) le modalità di selezione dei professionisti per l’affidamento degli incarichi. 
Detto Avviso è stato pubblicato sul portale web “TuttoGare UniBA” a far data dal 

16/03/2021, ai fini della costituzione di n. 10 Elenchi, individuati dal relativo l’art. 1, 
ciascuno corrispondente ad una Sezione e ad una fascia di importo qui di seguito 
elencati: 

1. Elenco dei professionisti per le attività di “progettazione” di importo inferiore 
a 40.000,00 euro; 

2. Elenco dei professionisti per le attività di “progettazione” di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro; 

3. Elenco dei professionisti per le attività di “direzione lavori” di importo inferiore 
a 40.000,00 euro; 

4. Elenco dei professionisti per le attività di “direzione lavori” di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro; 
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5. Elenco dei professionisti per le attività di “coordinamento della sicurezza” di 
importo inferiore a 40.000,00 euro; 

6. Elenco dei professionisti per le attività di “coordinamento della sicurezza” di 
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro; 

7. Elenco dei professionisti per le attività di “collaudo” di importo inferiore a 
40.000,00 euro; 

8. Elenco dei professionisti per le attività di “collaudo” di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro; 

9. Elenco dei professionisti per “attività tecniche connesse” di importo inferiore 
a 40.000,00 euro; 

10. Elenco dei professionisti per “attività tecniche connesse” di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro. 

Ogni operatore economico può presentare separate istanze per l’inserimento in 
ciascuno degli elenchi sopra indicati, precisando le attività per le quali viene richiesto 
l’inserimento, come di seguito indicate: 

SEZIONE I - Attività di progettazione  
 I / A Attività di progettazione architettonica  

 I / B Attività di progettazione strutturale  

 I / C Attività di progettazione impianti idrotermosanitari  

 I / D Attività di progettazione impianti termici  

 I / E Attività di progettazione impianti elettrici speciali 
  
SEZIONE II - Direzione lavori 

 II / A Direzione lavori opere edili, affini e finiture  

 II / B Direzione lavori opere strutturali   

 II / C Direzione lavori opere impiantistiche (impianti idrotermosanitari, 
impianti termici, impianti elettrici speciali) 

 
SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza  

 III / A Coordinamento della sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008, in fase di 
progettazione  

 III / B Coordinamento della sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008, in fase di 
esecuzione 

 
SEZIONE IV - Collaudo  

 IV / A Collaudo statico  

 IV / B Collaudo tecnico-amministrativo 

 IV / C Collaudo impiantistico 
  
SEZIONE V – Attività tecniche connesse 

 V / A Attività di supporto al responsabile unico del procedimento  

 V / B Verifica dei progetti  

 V / C Studi geologici e geotecnici  

 V / D Prestazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 
d.lgs. 81/2008  

 V / E Attività di certificazione energetica  

 V / F Prestazioni e verifiche tecniche in campo di acustica, illuminotecnica e 
antincendio  

 V / G Rilievi – Stime – Pratiche catastali. 
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Ai fini dell’inserimento negli Elenchi, ciascun operatore economico è tenuto a 
trasmettere telematicamente sul portale web TuttoGare UniBA, unitamente alla domanda 
di iscrizione, i seguenti documenti: a) Curriculum professionale in formato europeo e 
Documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i; b) DGUE debitamente 
compilato e sottoscritto; c) Elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli 
ultimi dieci anni, con indicazione del Committente, oggetto e importo del lavoro, categorie 
e Id opere di cui al d.m. 17/06/2016, tipologia della prestazione professionale svolta, 
periodo di esecuzione del servizio e relativo importo. 

Dalle iniziali attività di controllo dei requisiti e di verifica delle dichiarazioni 
presentate dai professionisti richiedenti l’iscrizione all’Albo avviate dall’apposita 
Commissione della Sezione Edilizia e Patrimonio è emersa la necessità di richiedere, 
preliminarmente all’inserimento nei succitati Elenchi dell’Albo, formali chiarimenti ed 
integrazioni alla maggior parte dei professionisti, così come previsto all’art. 4 “Requisiti 
per l’iscrizione” dell’Avviso. Tale procedura, tuttavia, ha di fatto reso il lavoro istruttorio da 
parte della Commissione non solo  dispendioso in termini di tempo ma anche 
oggettivamente non commisurato alla utilità di acquisire a priori la certificazione 
complessiva di tutti i professionisti, in considerazione della circostanza che tale 
certificazione integrativa può invece essere più agevolmente richiesta e verificata, da 
parte della stessa Commissione, al momento della selezione dei professionisti idonei allo 
specifico affidamento. 

Tenuto conto delle suddette considerazioni, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 11/16.06.2021 (p. 8) sono state approvate rispettivamente una 
modifica dell’art. 5 del “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”, nonché una modifica dell’art. 7 dell’apposito Avviso Pubblico.  

Alla luce delle suddette modifiche, emerge in particolare quanto segue: 
“I professionisti, in possesso dei requisiti, che si registrano nel portale web 

“TuttoGare Uniba”, verranno ammessi con riserva negli elenchi afferenti alle 
corrispondenti Sezioni e fasce di importo. 

L’analisi dei requisiti e la verifica della corrispondenza delle dichiarazioni presentate 
a quanto richiesto dall’Amministrazione avverrà a cura della Direzione Appalti, Edilizia e 
Patrimonio, al momento della selezione dei professionisti da consultare per lo specifico 
affidamento. 

In fase di selezione del professionista incaricato, nel caso in cui si accerti che la 
documentazione presentata non risulti completa o esauriente, l’Università potrà richiedere 
all’operatore i chiarimenti e le integrazioni all’uopo necessari, assegnando allo stesso, a 
mezzo P.E.C., un termine di 5 giorni per l’integrazione, pena la mancata iscrizione. 

OMISSIS 
I professionisti iscritti con riserva all’Albo dovranno aggiornare annualmente la 

propria posizione, pena l’esclusione dall’elenco.”. 

 
A conclusione della procedura di monitoraggio e gestione dei professionisti che 

hanno presentato entro il 30.06.2021 istanza di inserimento nell’Albo Informatico in 
questione, sono disponibili apposite Sezioni del Portale “TuttoGare”, nelle quali sono 
indicati, in particolare, i nominativi dei partecipanti, il numero progressivo delle domande 
pervenute per l’inserimento nei surriportati  Elenchi dell’Albo e la tipologia di attività. 

 Il suddetto Portale “TuttoGare” è consultabile dai funzionari della Sezione Edilizia e 
Patrimonio, incaricati della gestione dell’Albo Informatico, mediante accesso al sito 
istituzionale www.uniba.it/bandiegare oppure, in alternativa, direttamente mediante 
accesso all’indirizzo https://gareappalti.uniba.it/.  

https://gareappalti.uniba.it/
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Tutto quanto sopra premesso, si chiede al Consiglio di Amministrazione di 
pronunciarsi in merito all’istituzione dell’Albo Informatico dei Professionisti di fiducia 
dell’Amministrazione per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo 
inferiore a 100.000 Euro, aggiornato al 30.06.2021, in ottemperanza a quanto disposto 
all’art. 5 dell’apposito Regolamento che così recita: “L'Albo telematico è istituito, per la 
prima volta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, mentre gli aggiornamenti 
periodici saranno approvati con decreto del Direttore Generale e pubblicati sul sito web 
dell'Ente.” ””. 

 

Sono presenti: 

N. COMPONENTI P A 

1. BRONZINI S. X  

2. TRICARICO G. X 
 

3. RANA F. (*) X  

4. DELLINO P. X 
 

5. STEFANI’ P. X  

6. PIAZZOLLA G. X  

7. SILECCHIA F. X 
 

8. VITACOLONNA R. X 
 

9. PULEO F. X 
 

                                     Legenda: (P) Presente – (A) Assente 

                                            (*) collegamento audio/video 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

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

contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO 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”, 

emanato con D.R. n. 4825 del 20.12.2019, giusta propria delibera 

del 22.11.2019 (p. 13), e previo parere favorevole del Senato 

Accademico del 19.11.2019 (p. 13); 

VISTO il relativo “Avviso pubblico”, emanato con D.R. n. 3937 del 

03.12.2020, giusta propria delibera del 29/30.10.2020 (p. 20), 

redatto dalla Sezione Edilizia e Patrimonio, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel suddetto Regolamento; 

PRESO ATTO  che l’istituzione dell’Albo in modalità telematica, che dovrà 

sostituire il previgente Albo cartaceo, ha la finalità di dotare 

l’Università di un elenco informatico di operatori economici, in 
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possesso di specifici requisiti di ordine generale, economico-

finanziario e tecnico-professionale, al quale attingere per 

individuare i soggetti da invitare alle procedure di affidamento di 

contratti di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici 

di importo inferiore a 100.000 euro; 

VISTE le modifiche dell’art. 5 del predetto Regolamento e dell’art. 7 

dell’Avviso Pubblico, approvate con propria delibera del 

11/16.06.2021; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’istituzione del suddetto Albo 

Informatico, aggiornato al 30.06.2021, in ottemperanza a quanto 

disposto all’art. 5 del suddetto Regolamento, che così recita: 

“L'Albo telematico è istituito, per la prima volta, con delibera del 

Consiglio di Amministrazione, mentre gli aggiornamenti periodici 

saranno approvati con decreto del Direttore Generale e pubblicati 

sul sito web dell'Ente”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta 

dalla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – Sezione Edilizia e 

Patrimonio – U.O. Gestione Amministrativa Progetti Edilizi,  

DELIBERA 

di istituire, ai sensi dell’art. 5 dell’apposito Regolamento, l’Albo Informatico dei 

Professionisti di fiducia dell’Amministrazione per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di 

architettura di importo inferiore a 100.000 Euro, aggiornato al 30.06.2021. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 


