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Oggetto: Lavori di installazione gruppo elettrogeno Palazzo Ateneo e servizio triennale manut. cabine MT/bt 
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO 

 

 

PREMESSO - che con D.D.D. n. 93/2022 prot.n. 39069 del 

16/02/2022 è stato autorizzato l’affidamento all'ing. 

Donato Turco di Matera, 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 fornitura e posa in opera 

del gruppo elettrogeno presso il C.S.I. del Palazzo 

Ateneo di Bari e del servizio della manutenzione 

cabine elettriche in MT/bT, nonché dei gruppi di 

continuità, gruppi elettrogeni e impianti 

fotovoltaici di pertinenza dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro (a.a. 2022-2025); 

- che in data 25.02.2022 l'ing. Donato Turco, ha 

sottoscritto la lettera di incarico del 18.02.2022, 

prot. n. 41611-IX/2;  

- che in data 30.03.2022, all’esito della verifica in 

contraddittorio degli elaborati con il professionista 

incaricato, è stato redatto il Verbale di Verifica 

del progetto definitivo con esito positivo e pertanto 

è stato invitato il professionista alla stesura del 

progetto esecutivo; 

- che in data 4/5/2022 il Verificatore-RUP ing. Antonio 

Cecinati e l’ing. Donato Turco hanno sottoscritto il 

verbale di verifica del progetto esecutivo 

nell’ambito dei lavori in parola, che si è concluso 

con esito positivo; 

- che il suddetto progetto risulta costituito da 19 

elaborati, i cui lavori “ripartiti” su tre anni sono 

stati stimati in € 548.229,23; 
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- che con D.D.G.n. 809 del 09/05/2022 sono stati 

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

Cecinati (cat. D), supporto al R.U.P., al dott. 

Domenico Rossiello (cat. D)  e Direttore Operativo 

all’ing. Giovanni Tursellino (cat. D) in servizio 

presso la Sezione Edilizia in relazione all’appalto 

dei Lavori suddetti; 

PRESO ATTO che il quadro economico dell’appalto risulta essere 

il seguente:  

  QUADRO ECONOMICO LORDO     

A) IMPORTO DELL'APPALTO     

  Lavori a Misura:     

a-1 Lavori manutenzione Straordinaria MT/bt €     238.095,00    

a-2 On. Sicurezza €       10.175,00    

  tot. "a misura"  €     248.270,00  € 248.270,00 

  Lavori a Corpo:     

a-3 Servizio di manutenzione Odinaria MT/bt €     223.200,00    

a-4 Oneri per la sicurezza manut. Ordinaria €         1.959,71    

a-5 Fornitura e posa in opera Gr. Elettrogeno €       54.226,41    

a-6 Oneri per la sicurezza Gruppo Elettrogeno €         2.560,07    

a-7 Servizio di Misura Campi Elettromagnetici €         7.560,00    

a-8 Servizio di Valutazione Rischi Scariche Atmosfer. €       10.453,04    

  tot. "a corpo"  €     299.959,23  € 299.959,23 

        

  Importo totale: €     548.229,23   € 548.229,23 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:     

b-1 IVA 22%  €     120.610,43    

b-2 Imprevisti, arrotondamenti e contributo ANAC €       10.195,75   

b-3 art.113, c.2 del D.Lgs. 50/16 €       10.964,58   

  Sommano €     141.770,77  € 141.770,77 

  TOTALE PROGETTO   € 690.000,00 
 

 

RAVVISATA 

 

 

VISTI 

 

la necessità di attivare celermente la procedura di 

gara per l’affidamento dei lavori in parola considerato 

che l’appalto in essere scadrà il 30 settembre 2022; 

 

- 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 
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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 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”; 

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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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. Donato Turco 

costituito dai seguenti n. 19 elaborati: 

1. ANALISI INTERFERENZE 

2. RELAZIONE GENERALE 

3. RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA  

4. CAMPUS UNIVERSITARIO DI BARI VIA ORABONA–PLAN.GEN. 

5. DIP. MEDICINA VETERINARIA E CONSORZIO CARSO 

6. AZ. MARTUCCI IN VALENZANO(CT-M1/CT-M2/CT-M3/CT-M4) 

7. AZIENDA RICCHIONI IN MODUGNO 

8. PLANIMETRIE E SCHEMI CABINE MT/BT 

9. REL. TECNICA GEN. GRUPPO ELETTROGENO ATENEO 

10. REL. TEC. SPECIALISTICA GRUPPO ELETTR.- ATENEO 

11. PLANIMETRIE GRUPPO ELETTROGENO PALAZZO ATENEO 

12. PLANIMETRIE E SEZIONI GRUPPO ELETTROGENO-ATENEO 

13. PLANIMETRIE IMPIANTI GRUPPO ELETTROGENO-ATENEO 

14. CAPITOLATO TECNICO GRUPPO ELETTROGENO-ATENEO 

15. ELENCO PREZZI UNITARI 

16. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI E SICUREZZA 

17. QUADRO ECONOMICO 

18. STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA 

19. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 
ACCERTATO - che la quota parte pari ad € 57.500,00 (ottobre -

dicembre 2022) della spesa complessiva di 

€ 690.000,00 trova copertura finanziaria in 

Bilancio sull’art. 102100104 - n. acc. 2022/907 

(manutenzione cabine MT/bt); 

- che la restante quota (€ 632.500,00) verrà 

finanziata con il bilancio previsione triennale 

2023-25 di questo Ateneo; 

  

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 fornitura e posa in 

opera del gruppo elettrogeno presso il C.S.I. del 
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Palazzo Ateneo di Bari e del servizio della 

manutenzione cabine elettriche in MT/bT, nonché 

dei gruppi di continuità, gruppi elettrogeni e 

impianti fotovoltaici di pertinenza 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

(a.a. 2022-2025), per un importo a base di gara 

pari ad € 548.229,23;  

 

 - 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 █████ operatori economici, 

ove esistenti, in possesso della categoria OG10, 

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. Donato TURCO, professionista 

esterno, relativo alla «fornitura e posa in opera del gruppo 

elettrogeno presso il C.S.I. del Palazzo Ateneo di Bari e del 

servizio della manutenzione cabine elettriche in MT/bT, nonché 

dei gruppi di continuità, gruppi elettrogeni e impianti 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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fotovoltaici di pertinenza dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (a.a. 2022-2025)» il cui quadro economico è di seguito 

riportato, per un importo a base di gara pari ad € 548.229,23: 

  QUADRO ECONOMICO LORDO     

A) IMPORTO DELL'APPALTO     

  Lavori a Misura:     

a-1 Lavori manutenzione Straordinaria MT/bt €     238.095,00    

a-2 On. Sicurezza €       10.175,00    

  tot. "a misura"  €     248.270,00  € 248.270,00 

  Lavori a Corpo:     

a-3 Servizio di manutenzione Odinaria MT/bt €     223.200,00    

a-4 Oneri per la sicurezza manut. Ordinaria €         1.959,71    

a-5 Fornitura e posa in opera Gr. Elettrogeno €       54.226,41    

a-6 Oneri per la sicurezza Gruppo Elettrogeno €         2.560,07    

a-7 Servizio di Misura Campi Elettromagnetici €         7.560,00    

a-8 Servizio di Valutazione Rischi Scariche Atmosfer. €       10.453,04    

  tot. "a corpo"  €     299.959,23  € 299.959,23 

        

  Importo totale: €     548.229,23   € 548.229,23 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:     

b-1 IVA 22%  €     120.610,43    

b-2 Imprevisti, arrotondamenti e contributo ANAC €       10.195,75   

b-3 art.113, c.2 del D.Lgs. 50/16 €       10.964,58   

  Sommano €     141.770,77  € 141.770,77 

  TOTALE PROGETTO   € 690.000,00 

 
 

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 OG10, classifica II e sup.), 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; 
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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 la quota parte pari ad € 57.500,00 (ottobre-dicembre 

2022) della spesa complessiva di € 690.000,00 trova copertura 

finanziaria in Bilancio sull’art. sull’art. 102100104 - n. acc. 

2022/907 (manutenzione cabine MT/bt) del Bilancio di questa 

Amministrazione. 

Bari, lì 10 MAG 2022 

IL DIRETTORE 

Avv. Alessandro QUARTA 


