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Oggetto: Appalto di lavori per l’installazione di misuratori di energia sulla bassa tensione 
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

 

PREMESSO 
- che con D.D.G. n. 1017/2021 è stato autorizzato 

l’affidamento all'ing. Giuseppe MASTRANDREA di 

Bari, ai  sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del 

D.L. n. 76/2020, per l'incarico di progettazione 

definitiva ed esecutiva, nonché di Direttore dei 

Lavori per la realizzazione di un sistema di 

supervisione e monitoraggio dei consumi di 

energia, UPS di Cabina MT/BT, Gruppi Elettrogeni e 

dello stato degli interruttori, sempre nelle 

Cabine MT/BT, nelle varie sedi universitarie; 

- che in data 16.09.2021 l'ing. Giuseppe 

Mastrandrea, ha sottoscritto la lettera di 

incarico del 10.09.2021, prot. n. 97268, per le 

attività suddette;  

- che in data 16.12.2021 è stato redatto il Verbale 

di Verifica del Progetto Definitivo con esito 

positivo; 

- che in data 27.04.2022 è stato redatto il Verbale 

di Verifica del Progetto Esecutivo con esito 

positivo; 

 

- che con D.D.G.n. 797 del 04/05/2022 sono stati 

affidati gli incarichi di R.U.P. all’Ing. Antonio 

Cecinati (cat. D) e di Direttore Operativo al 

geom. Nicola Piacente (cat. D), entrambi in 

servizio presso la Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio in relazione all’appalto dei Lavori per 

la realizzazione di un sistema di supervisione e 

monitoraggio dei consumi di energia, UPS di Cabina 

MT/BT, Gruppi Elettrogeni e dello stato degli 

interruttori, sempre nelle Cabine MT/BT, nelle 

varie sedi universitarie; 

PRESO ATTO che il quadro economico dell’appalto risulta 
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essere il seguente:  

  QUADRO ECONOMICO LORDO     

A) IMPORTO DELL'APPALTO     

a-1 misuratori bt € 427.933,89    

a-2 oneri per la sicurezza (dispositivi COVID-19) €    3.298,74    

  tot. "a corpo"  € 431.232,63  € 431.232,63 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:     

b-1 IVA 22%  €  94.871,18    

b-3 spese tecniche per prog. est. def. ed esecutiva/D.L. €  20.399,54    

b-2 lavori a misura, imprevisti, arrotondamenti; €    4.412,37   

b-3 art.113, c.2 del D.Lgs. 50/16  €    9.084,28   

  Sommano € 128.767,37  € 128.767,37 

  TOTALE PROGETTO   € 560.000,00 

 

VISTI 

 

- l'art.32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, secondo cui 

le Stazioni Appaltanti, prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 

- l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, 

convertito in legge n. 120/2020 e modificato dal 

D.L. n. 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021), 

che individua quale modalità di affidamento dei 

lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 

ed inferiore ad un milione di euro, la procedura 

negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del 

Codice, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti, che 

tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuati 

in base ad indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici; 

- l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 del 2020, che 

consente alle Stazioni Appaltanti di procedere 

all'aggiudicazione dei contratti sottosoglia sulla 

base del criterio del minor prezzo, e che inoltre 

prevede, nel caso di aggiudicazione con il 

criterio del prezzo più basso, che le stazioni 

appaltanti procedano all’esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque; 

- l’art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020, secondo cui 

l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del 

contraente avviene entro il termine di quattro 

mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b) dello 

stesso decreto; 

- le linee guida dell'ANAC n. 4, recanti "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" 

pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23 novembre 2016; 

- il “Regolamento per l’amministrazione, la finanza 

e la contabilità” emanato con D.R. n. 3477 del 

21/10/2021; 

- il "Regolamento di Ateneo per l'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza europea" emanato con D.R. 

n. 1965 del 10/04/2019; 

- la circolare prot. n. 0030006 del 10/02/2022-X/4, 

“Disposizioni operative per affidamenti diretti e 

procedure negoziate di lavori, beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

CONSIDERATO che non esistono convenzioni Consip attive in 

relazione ai lavori specifici di cui trattasi; 

RAVVISATA la necessità di attivare celermente una nuova 

procedura di gara per l’affidamento dei lavori in 

parola; 

VISTO - il progetto predisposto dall’ing. Giuseppe 

Mastrandrea costituito dai seguenti n. 37 

elaborati: 

1. Elenco Elaborati 

2. Relazione generale 

3. Relazione specialistica 

4. Documentazione Tecnica Fotografica 

5. Computo Metrico Estimativo 

6. Elenco Prezzi 

7. Analisi Nuovi Prezzi 

8. Quadro Economico 

9. Piano di manutenzione dell’opera 

10. Cronoprogramma delle fasi attuative 

11. Capitolato Speciale di Appalto 

12. Planimetrie Generali di Inquadramento Campus Universitario Bari 

13. Planimetrie Generali di Inquadramento Campus Murattiano Bari 
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14. Planimetrie Generali di Inquadramento Campus Universitario Valenzano 

15. Planimetrie Generali di Inquadramento Sede Universitaria Taranto 

16. Schemi elettrici unifilari - campus universitario di Bari: 
Cabina di smistamento MT 

17. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Bari: 
Cabina di trasformazione MT/BT C1 

18. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Bari: 
Cabina di trasformazione MT/BT C2 

19. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Bari: 
Cabina di trasformazione MT/BT C3 

20. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Bari: 
Cabina di trasformazione MT/BT C4 

21. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Bari: 
Cabina di trasformazione MT/BT C5 

22. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Bari: 
Cabina di trasformazione MT/BT C6 

23. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Bari: 
Cabina di trasformazione MT/BT C7 

24. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Bari: 
Cabina di trasformazione MT/BT C8 

25. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Bari: 
Cabina di trasformazione MT/BT C9 

26. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Bari: 
Cabina di trasformazione MT/BT C10 

27. Schemi elettrici unifilari - Campus Murattiano di Bari: 
Cabina Palazzo Chiaia Napolitano (Ex Enel) - Via Crisanzio 

28. Schemi elettrici unifilari - Campus Murattiano di Bari: 
Cabina ex Facoltà di Lingue - Via Garruba 6 

29. Schemi elettrici unifilari - Campus Murattiano di Bari: 
Cabina Dip. di Giurisprudenza (Studi - Uffici) (ex Palazzo Ferrovie Dello 
Stato) - C.So Italia - Via Suppa 

30. Schemi elettrici unifilari - Campus Murattiano di Bari: 
Cabina Dip. di Giurisprudenza (Aule) - P.zza Cesare Battisti 1 

31. Schemi elettrici unifilari - Campus Murattiano di Bari: 
Cabina Centro Polifunzionale (ex edificio Poste) - P.zza Cesare Battisti 

32. Schemi elettrici unifilari - Campus Murattiano di Bari: 
Cabina Palazzo Ateneo – P.zza Umberto I 

33. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Valenzano (BA): 
Cabina di smistamento MT 

34. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Valenzano (BA): 
Cabina di trasformazione MT/BT CTV1 

35. Schemi elettrici unifilari - Campus Universitario di Valenzano (BA): 
Cabina di trasformazione MT/BT CTV2 

36. Schemi elettrici unifilari - Edifici Taranto 
Cabina Facoltà Scienze MM.FF.NN CMFN - Quartiere Paolo VI 

37. Schemi elettrici unifilari - Edifici Taranto 
Cabina ex Caserma Rossarol 

 

 

ACCERTATO - che la spesa complessiva pari ad € 560.000,00 

trova copertura finanziaria in Bilancio sull’art. 

402020101, n. acc. 2022/921; 

 

RITENUTO - di dovere procedere, in esecuzione del D.D.G. 

n. 1612 del 28/12/2021, ad approvare il progetto 

relativo ai Lavori per la realizzazione di un 

sistema di supervisione e monitoraggio dei consumi 

di energia, UPS di Cabina MT/BT, Gruppi 

Elettrogeni e dello stato degli interruttori, 
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sempre nelle Cabine MT/BT, nelle varie sedi 

universitarie, per un importo a base di gara pari 

ad € 431.232,63;  

 

 - opportuno ricorrere, ai fini dell'affidamento dei 

lavori de quo, alla procedura negoziata, senza 

bando, di cui all’art. 63 del Codice (ai sensi 

l’art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020), 

previa consultazione di almeno █████████ operatori 

economici, ove esistenti, in possesso della 

categoria OS30 e OG11, classifica almeno II, da 

espletarsi sulla piattaforma TUTTOGARE, con 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, del D.L. n. 76 del 2020, ed esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora 

il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque; 

 - di individuare ████████ candidati da invitare alla 

gara tramite sorteggio da apposito elenco di 

almeno ████████ operatori economici (iscritti alla 

piattaforma TUTTOGARE ed in possesso dei 

prescritti requisiti di ordine speciale per 

l'esecuzione dell'appalto di che trattasi) 

individuati dalla Sezione Edilizia nel rispetto 

del principio di rotazione e d'intesa con la 

Responsabile della Sezione Edilizia, Ing. Giuditta 

Bonsegna; 

  

SENTITO - il parere favorevole dell’Ing. Giuditta Bonsegna, 

Responsabile della Sezione Edilizia. 

 

 

DECRETA 

 

 
ART. 1 

di approvare, in forza del D.D.G. n. 1612 del 28/12/2021, il 

progetto esecutivo redatto dall’ing. Giuseppe Mastrandrea, 

professionista esterno, relativo ai «Lavori per la realizzazione 

di un sistema di supervisione e monitoraggio dei consumi di 

energia, UPS di Cabina MT/BT, Gruppi Elettrogeni e dello stato 

degli interruttori, sempre nelle Cabine MT/BT, nelle varie sedi 

universitarie» il cui quadro economico è di seguito riportato, 

per un importo a base di gara pari ad € 431.232,63; 

  QUADRO ECONOMICO LORDO     

A) IMPORTO DELL'APPALTO     

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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a-1 misuratori bt € 427.933,89    

a-2 oneri per la sicurezza (dispositivi COVID-19) €    3.298,74    

  tot. "a corpo"  € 431.232,63  € 431.232,63 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:     

b-1 IVA 22%  €  94.871,18    

b-3 spese tecniche per prog. est. def. ed esecutiva/D.L. €  20.399,54    

b-2 lavori a misura, imprevisti, arrotondamenti; €    4.412,37   

b-3 art.113, c.2 del D.Lgs. 50/16  €    9.084,28   

  Sommano € 128.767,37  € 128.767,37 

  TOTALE PROGETTO   € 560.000,00 

 
 

ART. 2 

di dare mandato alla Sezione Contratti e appalti di questa 

Direzione, ad esperire una procedura negoziata, senza bando, di 

cui all’art. 63 del Codice (ai sensi l’art. 1, comma 2, lett. b) 

del D.L. 76/2020), finalizzata all'individuazione di un operatore 
economico (con invito rivolto a ██████████ operatori economici in 

possesso della categoria OS30 e OG11, classifica almeno II), da 

espletarsi sulla piattaforma TUTTOGARE, con criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 del 2020, ed 

esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

 

ART. 3 

di individuare i ████████ candidati da invitare alla gara tramite 

sorteggio da apposito elenco di almeno ██████ operatori economici 

(iscritti alla piattaforma TUTTOGARE ed in possesso dei 

prescritti requisiti di ordine speciale per l'esecuzione 

dell'appalto di che trattasi) individuati dalla Sezione Edilizia 

nel rispetto del principio di rotazione e d'intesa con la 

Responsabile della Sezione Edilizia, Ing. Giuditta Bonsegna; 

 

ART. 4 

di autorizzare la Direzione Amministrazione e Finanza a far 

gravare € 560.000,00 sull’art. 402020101, n. acc. 2022/921 del 

Bilancio di questa Amministrazione. 

Bari, lì 05 MAG 2022 

IL DIRETTORE 

f.to Avv. Alessandro QUARTA 


