DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

Oggetto: Nomina nuovo RUP dell’intervento di Ristrutturazione del piano interrato e piano terra della
sezione denominata “corpo biblioteca”, nonché del piano terzo della sezione denominata
“corpo a zeta” (CIG 7519543B2D - CUP 96E1700005000) e dell’intervento “Fornitura di

arredi ed attrezzature e sistemi per la gestione dei locali oggetto dell’intervento e del
patrimonio librario e l’esecuzione dei servizi atti alla conservazione e catalogazione del
patrimonio librario nell’ambito del Progetto Poli Library (CIG: 7545509EFE – CUP:
96E17000050002)

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.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

VISTO

l’Avviso pubblico Community Library – POR Puglia 2014-2020 – Azione 6.7 –
“Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”, bandito
dalla Regione Puglia il 15.06.2017, B.U.R.P. n. 68;

VISTO

il progetto predisposto dai Settori Tecnici dell’Amministrazione con il contributo
della Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali;

VISTO

che con Atto Dirigenziale del 20.02.2018 il progetto presentato, denominato “Poli
Library”, è stato ammesso al contributo per un importo di € 1.820.946,50;

VISTO

che, in data 20.02.2018, è stato sottoscritto fra le parti il Disciplinare regolante i
rapporti tra la Regione Puglia ed il Politecnico di Bari;

VISTO

il D.D. n. 609 del 27.10.2017 con il quale l’ing. Leonardo Prencipe è stato nominato
RUP del progetto in parola;

VISTA

la Delibera del CdA del 25.05.2018, nella quale si è autorizzato il Direttore Generale
all’indizione di due distinte procedure di gara: una per i lavori ed una per servizi e
forniture, rispettivamente di importo pari ad € 994.099,94 e € 734.335,70, con un
cofinanziamento sulla gara di servizi e forniture, da parte dell’Amministrazione, a
valere sui budget di previsione del triennio 2018-2020 di € 252.480,00;

VISTO

il D.D. n. 465 del 12.09.2018 con il quale l’appalto per i lavori di “Ristrutturazione
del piano interrato e piano terra della sezione denominata “corpo biblioteca”,
nonché del piano terzo della sezione denominata “corpo a zeta” – Progetto Poli

Library (CIG: 7519543B2D – CUP: 96E17000050002) veniva aggiudicato alla
Società GISAM Costruzioni SAS di Cascio Marcella, con sede in Napoli (NA) alla
via Bernardo Cavallino n. 115/Conadia – P.IVA 06468161218, per l’importo
complessivo di € 874.553,97, di cui € 15.017,45 quali oneri per la sicurezza, oltre
IVA come per Legge, avendo offerto un ribasso del 12,21% sull’importo a base
d’asta delle voci ribassabili quali esecuzione lavori;
VISTO

il D.D. n. 629 del 26.11.2018 con il quale l’appalto per la “Fornitura di arredi ed
attrezzature e sistemi per la gestione dei locali oggetto dell’intervento e del
patrimonio librario e l’esecuzione dei servizi atti alla conservazione e catalogazione
del patrimonio librario nell’ambito del Progetto Poli Library (CIG: 7545509EFE
– CUP: 96E17000050002) veniva aggiudicato all’ATI Bawer Spa – Lilith med
2000, con sede in Altamura (BA) alla via Ostuni n. 2 – P.IVA 07664680720, per
l’importo complessivo di € 580.600,20, di cui € 2.000,00 quali oneri per la
sicurezza, oltre IVA come per Legge, avendo offerto un ribasso del 22,56%
sull’importo a base d’asta delle voci ribassabili quali esecuzione di servizi e
forniture;

CONSIDERATO che l’ing. Leonardo Prencipe, RUP delle procedure in parola, dall’1 di ottobre u.s.
non risulta più in servizio presso questa Amministrazione e che pertanto, in sua
sostituzione, occorre nominare un nuovo RUP per le due procedure;
CONSIDERATO che detti incarichi possono essere affidati all’ing. Carmela Mastro, responsabile del
Settore Servizi Tecnici, già D.L. e CSE dei lavori di “Ristrutturazione del piano
interrato e piano terra della sezione denominata “corpo biblioteca”, nonché del
piano terzo della sezione denominata “corpo a zeta”” giusta D.D. n. 465 del
12.09.2018

DECRETA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Art. 2

L’ing. Carmela Mastro è nominato RUP dell’intervento relativo ai lavori di
“Ristrutturazione del piano interrato e piano terra della sezione denominata
“corpo biblioteca”, nonché del piano terzo della sezione denominata “corpo a
zeta” – Progetto Poli Library (CIG: 7519543B2D – CUP: 96E17000050002)
nonché dell’intervento relativo alla “Fornitura di arredi ed attrezzature e sistemi
per la gestione dei locali oggetto dell’intervento e del patrimonio librario e
l’esecuzione dei servizi atti alla conservazione e catalogazione del patrimonio
librario nell’ambito del Progetto Poli Library (CIG: 7545509EFE – CUP:
96E17000050002), in sostituzione dell’ing. Leonardo Prencipe.

Art. 3

Di autorizzare i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale 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,
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alla raccolta
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agli interessati
al Settore Risorse Umane

