
 

 
DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 
 
 
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva degli impianti di climatizzazione 

ricompresi nell’intervento di “Riqualificazione degli spazi a piano terra della sede storica del DEI 
destinati a laboratori” – CIG: ZD1363A1E0 

 
 

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”; 

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»; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari nella seduta del 23 dicembre 
2021 ha approvato la Programmazione Edilizia 2022-2024 e l’Elenco Annuale dei Lavori 
2022 nel quale risulta inserito l’intervento di “Riqualificazione degli spazi a piano terra 
della sede storica del DEI destinati a laboratori” per un importo complessivo di progetto 
pari a € 1.300.000,00 e che, nella medesima seduta, è stato nominato quale Responsabile 
Unico del Procedimento l’ing. Carmela Mastro; 

VISTO il Decreto n. 1274 del 10.12.2021 con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca 
ha stabilito di destinare le risorse del Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi 
attrezzature scientifiche al cofinanziamento di programmi d’intervento di 
ammodernamento strutturale e tecnologico, che dovranno essere presentati dalle 
Istituzioni universitarie statali entro il giorno 13 maggio p.v.; 

CONSIDERATO che, questo Politecnico intende cogliere l’opportunità offerta dal D.M. sopra menzionato 
e presentare al MIUR programmi d’intervento ricomprendenti, tra gli altri, anche 
l’intervento di “Riqualificazione degli spazi a piano terra della sede storica del DEI 
destinati a laboratori”; 





 

RAVVISATA la necessità di nominare un professionista esterno cui affidare l’incarico di redigere la 
parte progettazione esecutiva degli impianti di climatizzazione ricompresi nell’intervento 
in parola, in quanto le risorse presenti all’interno del Settore Servizi Tecnici di questo 
Politecnico è già oberato di lavoro perché incaricato a diverso titolo di responsabilità 
nell’attuazione degli interventi ricadenti nel Programma edilizio presentato al Miur ai 
sensi della linea a) del d.m. 5 dicembre 2019, n. 1121; 

CONSIDERATO inoltre, che nelle altre strutture dell’Ateneo non risultano presenti tecnici in possesso della 
necessaria qualifica e competenza a svolgere l’incarico di cui sopra; 

CONSIDERATO che l’ing. Carmela Mastro, RUP dell’intervento in epigrafe, ha provveduto a calcolare la 
parcella professionale ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e che la stessa per le attività di 
cui sopra, oggetto di affidamento a professionista esterno, risulta pari ad € 3.036,65, al 
netto di IVA ed oneri previdenziali, comprensivi di € 607,33 quali spese ed oneri vari, 
come da parcella allegata al presente decreto; 

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

di ingegneria e architettura di importo inferiore a 139.000 euro; 

CONSIDERATO  con D.D. n. 245 del 26.05.2021 è stato decretato di affidare l’incarico professionale per 
la “Progettazione esecutiva dell’intervento di sostituzione caldaie a servizio della 
centrale termica del Campus” all’ing. Giancarlo Mondello con sede legale in Bari (BA) 
al viale Imperatore Traiano n. 4 - CAP 70126, P.IVA 04223090723 e che il suddetto 
professionista, nell’ambito di detto affidamento, ha ampiamente sviluppato calcoli 
termici che coinvolgono tutti gli impianti termici del Campus e quindi gli stessi impianti 
oggetto dell’affidamento in parola; 

 RITENUTO  opportuno procedere con l’affidamento di cui in oggetto, allo stesso ing. Giancarlo 
Mondello in quanto lo stesso può svolgere l’incarico in parola utilizzando i dati già 
verificati nell’ambito del precedente affidamento, riducendo la richiesta di prestazioni da 
espletare e riducendo quindi il costo del corrispettivo complessivo; 

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 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura 
per eseguire l’affidamento, denominata “Trattativa diretta”, che si configura come una 
modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico; 

RITENUTO pertanto, opportuno inviare una proposta di negoziazione all’ing. Giancarlo Mondello, 
sulla piattaforma telematica MEPA, al fine di addivenire all’offerta migliore per 
l’Amministrazione e procedere all’affidamento in oggetto; 

 
CONSIDERATO che in data 27/04/2022, tramite la piattaforma telematica MEPA, è stata avviata la 

Trattativa Diretta n. 2117480, invitando il professionista sopra menzionato a presentare 
un’offerta con prezzo a copro ed è stato fissato quale termine ultimo per la presentazione 
delle offerte il giorno 29/04/2022 alle ore 18:00;  

CONSIDERATO che in data 03/05/2022 il RUP, ing. Carmela Mastro, ha proceduto ad esaminare la 
documentazione amministrativa nonché l’offerta economica pervenuta, che viene allegata 
al presente decreto, di importo pari ad € 3.000,00; 



 

VISTO il DGUE, trasmesso dal professionista tramite la piattaforma MEPA, dal quale non risulta 
nessuna causa ostativa all’affidamento dell’incarico in oggetto; 

 
CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto idoneo e congruo l’importo offerto dal professionista; 

ACCERTATA la disponibilità economica sul CA.01.11.08.08 “Consulenze tecniche per interventi 
edilizi” dove far gravare i costi necessari per l’affidamento in parola 

 

DECRETA 

Art. 1 Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, lett. a) della L. 120/2020, l’incarico professionale 
per la parte di  progettazione esecutiva degli impianti di climatizzazione ricompresi nell’intervento 
di “Riqualificazione degli spazi a piano terra della sede storica del DEI destinati a laboratori” 
all’ing. Giancarlo Mondello con sede legale in Bari (BA) al viale Imperatore Traiano n. 4 - CAP 
70126, P.IVA 04223090723, per un importo complessivo pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00) oltre 
IVA ed INARCASSA. 

 
Art. 2 Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul CA.01.11.08.08 “Consulenze tecniche per 

interventi edilizi”. 
 
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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