
  

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI 

ISTITUZIONALI SETTORE SERVIZI TECNICI  

  

 

 Oggetto: Affidamento lavori di “Recupero funzionale del cancello automatico installato 

presso l'ingresso carrabile delle Officine Politecniche in Via Amendola n. 132 – 

Bari” CIG Z1B3458661  

 

 

Il DIRETTORE GENERALE  

  

  

VISTA                    la Legge n.168 del 9 maggio 1989;  

VISTA                    la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari;  

VISTO                    lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;  

VISTO                    il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;  

VISTO                    il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;  

 

VISTE   le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, 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”, aggiornate con 

delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10  luglio 2019; 

 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e  l’innovazione digitali»; 

 

VISTO  il Decreto - Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e  resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di  accelerazione e snellimento delle procedure”; 

 

RAVVISATA  la necessità di affidare l’esecuzione dei lavori inerenti il “Recupero funzionale e 

messa in  sicurezza del cancello automatico installato presso l'ingresso carrabile 

delle Officine Politecniche in Via Amendola n. 132 – Bari”; 

 

CONSIDERATO  che l’importo delle opere da realizzare, da stima effettuata dal Settore Servizi 

Tecnici del Politecnico di Bari, comporta una spesa di modesta entità non 

superiore a € 10.000,00; 





 

VISTO  l'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020, il quale prevede l’affidamento diretto 

dei lavori di  importo inferiore a 150.000 euro; 

 

 

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’obbligo, a far data del 18.10.2018, da 

parte delle Stazioni appaltanti dell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici 

nello svolgimento di  procedure di affidamento di contratti di lavori servizi e 

forniture;   

 

CONSIDERATO  che il R.U.P. Per. Ind. Pantaleo Papagni a seguito della richiesta di preventivo inviata 

via p.e.c. (risorseedilizie.poliba@legalmail.it) il 30/11/2021 (h:11:15) a tre operatori 

economici, fissando  quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 

h:11:00 del 03.12.2021 ha preso atto  che:  

- METAL TECNO INFISSI IN ALLUMINIO DI LANZILLOTTA FRANCESCO, Via 

Agazzi 31 CAP:  70020  Bitetto - (BA) - 

metaltecnolanzillottafrancesco@pec.it,: non ha risposto alla richiesta di 

preventivo; 

- G&D DI ROMANO GIUSEPPE via Giuseppe Verdi 12 b,c,d 70131 Bari – 

C.A.P.70012-  Carbonara – BARI pec: romanogiuseppe71@pec.it: 

 non ha risposto alla richiesta di preventivo; 

- FERRANTE INFISSI SRL SOCIETA’ CON UNICO SOCIO – LAVORAZIONE 

FERRO E  ALLUMINIO, via degli incisori 9/11 C.A.P. 70123 - 

ferranteinfissisrl@sicurezzapostale.it: 

 ha presentato l’offerta economica corrispondente a €6.840,00 oltre iva 

come per legge; 

 

PRESO ATTO  che, a seguito di intercorsi chiarimenti tecnici sviluppati tra il R.U.P. e 

l’Operatore Economico FERRANTE INFISSI SRL, quest’ultimo ha offerto un 

ulteriore sconto di € 200,00 come da p.e.c. del 10/12/20211 (h:11:59), 

dichiarando di poter eseguire i lavori  in questione ad un importo di 

€6.640,00 oltre iva, come riscontrabile dalla  documentazione allegata; 

 

CONSIDERATO     che il R.U.P. ha ritenuto idoneo e congruo l’importo offerto dall’Operatore 

Economico  FERRANTE INFISSI SRL SOCIETA’ CON UNICO SOCIO 

– Lavorazione Ferro e  Alluminio, via degli incisori 9/11 C.A.P. 70123 P.Iva. 

05658110720 con sede legale  in Altamura (BA) alla via Montanara n. 51/A – 

CAP 70022;  

 

VISTO  il DGUE, trasmesso dall’Operatore Economico, dal quale non risulta nessuna 

causa  ostativa all’affidamento dell’incarico in oggetto; 

 

CONSIDERATO che detto affidamento avverrebbe, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza e  rotazione degli inviti e degli affidamenti in quanto l’Operatore 

FERRANTE INFISSI  SRL SOCIETA’ CON UNICO SOCIO – Lavorazione 

Ferro e Alluminio; 
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ACCERTATA  la disponibilità economica sul CA.04.41.01.01 “Manutenzione Ordinaria di 

Immobili” dove far gravare i costi necessari per l’affidamento in parola; 

  

SENTITO il Responsabile del Settore, ing. Carmela Mastro 

 

 

DECRETA  

 

Art. 1  Di affidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020, l’esecuzione dei 

lavori di Recupero funzionale del cancello automatico installato presso l'ingresso carrabile delle 

Officine Politecniche in Via Amendola n. 132 – Bari all’Operatore Economico FERRANTE INFISSI 

SRL SOCIETA’ CON UNICO SOCIO – Lavorazione Ferro e Alluminio, via degli incisori 9/11 C.A.P. 

70123 P.Iva. 05658110720 per un importo complessivo pari € 6.640,00 (Euro 

seimilaseicentoquaranta/00) oltre IVA come per Legge.  

Art. 2  Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul CA.04.41.01.01 “Manutenzione 

Ordinaria di Immobili”. 

Art. 3  Di autorizzare i competenti Settori del Politecnico di Bari ad operare in conformità.  

Art. 4  Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 

agli adempimenti inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 

dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito web ai fini 

della generale conoscenza. 

 

 

 Bari,                                                                                             Il Direttore Generale   

          Dott. Sandro Spataro  

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 alla raccolta 

 al Settore Servizi Tecnici       Il Responsabile del Settore  

    ing. Carmela Mastro          
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