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DETERMINAZIONE N. 314 DEL 29 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: Attivazione di una procedura mediante trattativa diretta del MePA finalizzata 

alla realizzazione di lavori edilizi di ristrutturazione di alcuni spazi, ubicati al III piano del 

palazzo dei vecchi Istituti Biologici, Istituto di Igiene e Medicina Preventiva, da adibire a 

strutture del Laboratorio di Igiene dell'Ambiente e degli Alimenti.  

Tipologia di gara: trattativa diretta, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. n. 50/2016. 

Scadenza: 

Codice C.I.G.: ZA92D809C1  

Codice C.U.P.: non richiesto 

UPB: DIMO.Montagna19CTFer  

Accantonamento di spesa: n. 3676/2020, € 31.964,36 

 

IL DIRETTORE 

 

-Considerato che il Dipartimento è sede del Laboratorio di Igiene dell'Ambiente e degli 

Alimenti, diretto dalla prof.ssa Maria Teresa Montagna, Professore Ordinario di Igiene; 

-Considerato che il menzionato Laboratorio di Igiene dell'Ambiente e degli Alimenti è 

accreditato  ACCREDIA; 

-Considerato che ACCREDIA, nell’ultima visita periodica di accreditamento, ha preso atto 

della situazione logistica del laboratorio, prescrivendo la realizzazione di lavori edilizi atti 

a ristrutturare, per renderli più rispondenti alle normative vigenti, alcuni spazi ubicati al III 

piano del palazzo dei vecchi Istituti Biologici da destinare ad ambienti del Laboratorio di 

Igiene dell'Ambiente e degli Alimenti; 

-Considerato che la prof.ssa Maria Teresa Montagna, con nota del 24 aprile 2020 ha chiesto 

l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli spazi su menzionati, al fine di adeguarli alle 

prescrizioni di ACCREDIA che effettuerà la prossima visita di accreditamento nel prossimo 

mese di ottobre 2020; 

-Considerato che l’appalto riguarda la realizzazione di lavori edilizi di ristrutturazione di 

alcuni spazi, ubicati al III piano del palazzo dei vecchi Istituti Biologici, Istituto di Igiene e 

Medicina Preventiva, da adibire a strutture del Laboratorio di Igiene dell'Ambiente e degli 

Alimenti, come meglio esplicitato nell’allegato capitolato tecnico; 

-Visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 

1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per

 
 

 

mailto:segreteriaamministrativa.dimo@pec.uniba.it
mailto:vincenzo.defazio@uniba.it
mailto:mariarosaria.carratu@uniba.it
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/indice-dipartimenti-attivi/scienzebiomediche


2 

 

 Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11 70124 Bari (Italy) 
 Posta Certificata: segreteriaamministrativa.dimo@pec.uniba.it 
 coordinatore: vincenzo.defazio@uniba.it 
 tel (+39) 080 5478467 • fax (+39) 080 5478524 
 Direttore: mariarosaria.carratu@uniba.it; 
 tel. e fax: (+39)0805478455 
 http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/indice-dipartimenti-attivi/scienzebiomediche 
 c.f. 80002170720  p. iva 01086760723   

  

l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 

telematiche per l’acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione 

del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini delladeterminazione 

del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle 

convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

-Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto 

di acquisto tramite la presente procedura; 

-Dato atto che l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 dispone che per appalti di valore 

inferiore a € 40.000,00 di spesa si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici…”; 

-Dato atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente tout court 

l’utilizzo del criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 

euro; 

-Visto il DL 16 luglio 2020 n. 76 e, in particolare, l’art. 1 c. 2 lett. a);  

-Valutato che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore ai 209.000,00 euro; 

-Ritenuto, conseguentemente, di attivare una trattativa diretta sotto soglia, nel rispetto della 

disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, con la ditta Toscano 

Geom. Nicola di Bitonto (BA), selezionato sulla base delle pregresse esperienze, essendo già 

stato aggiudicatario di appalti di lavoro edilizi per conto dell’Amministrazione Universitaria 

Centrale, eseguiti anche presso questo plesso, e sulla base del prezzo di cui all’art. 95 del 

d.lgs. n. 50/2016; 

-Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico 

risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016; 

-Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, 

comma 450 della legge n. 296/2006; 

-Constatato che, sulla base dei computi metrici effettuati dalla Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro la base d’asta è fissata ad € 

26.200,30 + IVA; 

-Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 

appalto, si appalesano esistenti diverse categorie di rischio che, conseguentemente, hanno 

reso necessaria la redazione del DUVRI a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 

e ssmmii;  

Considerato che: 

-l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di eseguire la ristrutturazione di alcuni spazi, 

ubicati al III piano del palazzo dei vecchi Istituti Biologici, Istituto di Igiene e Medicina 

Preventiva, da adibire a strutture del Laboratorio di Igiene dell'Ambiente e degli Alimenti; 

- la forma contrattuale si identifica con l’attivazione di una trattiva diretta con la ditta 

Toscano Geom. Nicola di Bitonto (BA) e con l’invio di un ordine diretto alla medesima ditta;  

-il contraente viene selezionato mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. 

n. 50/2016. 

Accertato che: 

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 

9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009. 

Visti: 

l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto 
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soglia di valore inferiore a 40.000 euro;  

l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione 

degli appalti;  

il DL 16 luglio 2020 n. 76 e, in particolare, l’art. 1 c. 2 lett. a); 

gli artt. N. 37 del D.lgs n. 33/2013 e n. 1 c. 32 della Legge 190/2012 in materia di 

“amministrazione trasparente”; 

DETERMINA 

-di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, una trattativa diretta con la ditta Toscano Geom. Nicola di Bitonto (BA), con 

utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, da svolgersi sul 

MEPA e finalizzata alla realizzazione di lavori edilizi di ristrutturazione di alcuni spazi, 

ubicati al III piano del palazzo dei vecchi Istituti Biologici, Istituto di Igiene e Medicina 

Preventiva, da adibire a strutture del Laboratorio di Igiene dell'Ambiente e degli Alimenti.; 

-di approvare le clausole contrattuali inserite all’interno del Capitolato di Appalto e del Patto 

di Integrità; 

-di quantificare la base d’asta in euro 26.200,30 oltre IVA; 

-di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a € 204,00; 

-di accantonare la spesa complessiva di euro 31.964,36 Iva Inclusa, al sotto articolo 

10210033– Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili, del budget assegnato al DIMO 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana per l’e.f. 2020, UPB: 

DIMO.Montagna19CTFer, Accantonamento di spesa: n. 3676/2020; 

-di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’accantonamento di spesa adottato 

con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché 

con le regole di finanza pubblica; 

-di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web 

http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio ed, inoltre, di adempiere, con l’esecutività del 

presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 

37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 

-di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 

29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. 

Bari, 29 luglio 2020 

 

 IL DIRETTORE 

 f.to Prof.ssa Maria Rosaria Carratù 
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