
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 
SETTORE SERVIZI TECNICI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO 

 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell’appalto di esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e 

adeguamento funzionale spazi relativi alle strutture denominate “Pettini””  
CUP D95E20000450005 – CIG 8385755FED 

 
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”; 

VISTO                    il Decreto n. 1121 del 5.12.2019 pubblicato in data 12.03.2020, con il quale il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha stanziato fondi per l’Edilizia 
Universitaria; 

VISTO                 il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta 
ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020; 

VISTA la delibera del CdA n. 107 del 29.06.2020 in cui è stato approvato il Programma 
RECOVERY POLIBA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 
DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE DEL POLIBA ALL'INTERNO DEL CAMPUS E. 
QUAGLIARIELLO, presentato al MIUR per la richiesta di cofinanziamento ai sensi del 
Decreto MIUR n. 1121 del 5.12.2019, comprendente oltre all’intervento in parola altri 
interventi tutti da avviare entro il 2020; 

VISTO                    il D.D. n. 342 del 28.07.2020 con il quale, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del decreto-
legge n. 76 del 16 luglio 2020, è stata autorizzata l’indizione della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione e adeguamento funzionale spazi relativi alle 
strutture denominate “Pettini””; 

CONSIDERATO    che in data 29.07.2020, tramite la piattaforma telematica MEPA, è stata redatta la richiesta 
d’offerta (RDO) n. 2618065 e sono stati invitati 20 (venti) Operatori economici 
sorteggiati tra quelli presenti nell’elenco relativo alla categoria OG 1 del sistema MEPA; 

VISTO                     il D.D. n. 383 del 09.09.2020 con il quale è stato nominato il Seggio di Gara incaricato 
della verifica della documentazione amministrativa, nonché dell’esame e della 
valutazione delle offerte economiche pervenute; 

VISTI i Verbali di apertura delle buste elettroniche ed in particolare il Verbale n. 2, con il quale 
il Seggio di Gara ha proposto quale aggiudicatario dei lavori in oggetto l’impresa 





RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI MENDITTO S.R.L.S., con sede in Bari (BA) 
al Viale Tommaso Columbo, 31/B – CAP 70132, avendo offerto un ribasso del 36,117% 
sull’importo dei lavori posti a base d’asta; 

VISTE                    le risultanze delle verifiche condotte, come per Legge, sul possesso dei requisiti dichiarati 
in sede di gara dai seguenti dell’Operatore economico RISTRUTTURAZIONI E 
COSTRUZIONI MENDITTO S.R.L.S. (P.IVA 07665160722), aggiudicatario 
provvisorio, dalle quali non sono emerse cause ostative all’aggiudicazione definitiva dei 
lavori in parola in favore del predetto Operatore economico; 

VISTO il D.D. n. 342 del 28.07.202020 in cui l’ing. Paola Amoruso è nominato Direttore dei 
Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

CONSIDERATO  che l’art. 32 co. 10 lett. b) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che il termine dilatorio per la 
stipula del contratto di 35 giorni dall’aggiudicazione definitiva non si applica nel caso di 
acquisti tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come nel caso di 
specie, pertanto è possibile procedere prontamente alla stipula del contratto attraverso il 
MEPA; 

SENTITO il R.U.P., ing. Paola Amoruso 

DECRETA 

Art. 1    Di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

Art. 2    L’appalto per i lavori di “Riqualificazione e adeguamento funzionale spazi relativi alle strutture 
denominate “Pettini”” CUP D95E20000450005 – CIG 8385755FED, è aggiudicato definitivamente 
all’impresa RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI MENDITTO S.R.L.S., con sede in Bari (BA) 
al Viale Tommaso Columbo, 31/B – CAP 70132, secondo le condizioni previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto, per un importo complessivo di contratto pari ad € 562.222,66 
(Euro cinquecentosessantaduemiladuecentoventidue/66), di cui € 37.333,87 
(Euro trentasettemilatrecentotrentatre/87), quali oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge.  

Art. 3    Si approva il Quadro Economico di progetto così come rimodulato in seguito all’esito della procedura 
di gara: 

  

A Lavori, servizi e forniture inclusi nell'appalto

A.1 Lavori soggetti al ribasso d'asta

Lavori a corpo € 524 888,79

A.2 Oneri per la sicurezza

Oneri per le lavorazioni in sicurezza € 37 333,87

TOTALE LAVORI € 562 222,66

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

B.1 € 17 179,49

B.2 € 56 222,27

B.3 € 500,00

B.4 € 1 000,00

B.5 € 61 844,49

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 136 746,25

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) € 698 968,91

Altri contributi (IRAP fondo incentivi, contributi pareri Enti, ecc.)

IVA al 10% sui Lavori e su Imprevisti

QUADRO ECONOMICO

Art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche (2,0%)
Imprevisti (10,0%)

Contributo ANAC - AVCP



Art. 4     Gli oneri previsti per tale affidamento graveranno sul C.A.01.11.08.05 – Manutenzione Straordinaria 
Immobili Beni Propri. 

Art. 5     Si autorizzano i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari ad operare 
in conformità. 

Art. 6     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 per il Patrimonio Edilizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Il Responsabile del Settore 
       ing. Carmela Mastro   
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