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26) PRESA D’ATTO DEL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL CORPO DIDATTICA (LOTTO II) PER 

L’AMPLIAMENTO DEL POLO BIOMEDICO, NELL’AMBITO DELLA LINEA B) DI CUI 

AL D.M. 5/12/2019, N. 1121, PER IL COFINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI 

LIVELLO ALMENO DEFINITIVO SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA SUI LAVORI 

PUBBLICI, CONCERNENTI LAVORI DI EDILIZIA DA AVVIARE SUCCESSIVAMENTE 

AL 2020 MA CON ALMENO LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AVVIATE ENTRO IL 

2022. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………., 

CONSIDERATO quanto deliberato da questo Consesso nella precedente seduta del 

14/7/2020, al punto 1, riguardante la valutazione della proposta di 

Partenariato Pubblico-Privato relativa all’ampliamento del Polo 

Biomedico ed in particolare al “Lotto 2: Corpo Didattica”; 

CONSIDERATO quanto deliberato da questo Consesso nella precedente seduta del 

14/7/2020, al punto 2, riguardante la partecipazione al bando di cui 

al D.M. 5/12/2019, n. 1121 - Fondo Investimenti Edilizia 

Universitaria 2019-2033, per il cofinanziamento, nella misura 

massima del 50% di un progetto di livello almeno definitivo, 

concernenti lavori di edilizia; 

UDITA la relazione del Rettore; 

CONSIDERATO che questo Ateneo ha partecipato alla detta selezione con il 

progetto di ampliamento del Polo Biomedico e, in particolare, del 

“Lotto 2: Corpo Didattica”, come da proposta di Partenariato 

Pubblico Privato della ditta “Saccir s.p.a.”, con sede legale in Roma 

alla via delle Ande; 

CONSIDERATO che il programma d’intervento presentato in risposta al suddetto 

bando comprendeva, oltre ai costi sia per la realizzazione 

dell’edificio ospitante, anche quelli riferiti ad arredi e attrezzature 

didattiche e multimediali, per una rispettiva spesa di € 173.800 ed € 

308.000, per un totale complessivo di € 587.796 inclusa IVA al 22% 

come per legge; 

VISTA la nota della Direzione Generale delle Istituzioni della formazione 
superiore – Segretariato Generale del M.I.U.R., acquisita in data 

19.05.2021 con n. di prot. 25010, con la quale si comunicava a 

questo Ateneo, che “sul sito internet del Ministero, nell’area 
tematica Università/Programmazione e Finanziamenti, è stato 
pubblicato il DM 30 aprile 2021, n. 566 (registrato dalla Corte dei 
conti con n. 1727 del 17.05.2021), con il quale è stata approvata la 
graduatoria dei programmi di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), del DM 
1121/2019”; 

PRESO ATTO che all’art. 1 del D.M. 30 aprile 2021, n. 566 viene riportata la 

graduatoria nella quale, con il punteggio di 43,12, l’Università di 

Foggia si posiziona al nono posto e, pertanto, risulta beneficiaria 

della quota di cofinanziamento richiesta, pari ad € 3.168.762; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 367/2020, prot. n. 24353 del 

13/07/2020, con cui l’ing. Ciro Fiore, Responsabile del Servizio 

Edilizia, Sicurezza, Logistica e Posta, è stato nominato RUP per il 

programma di intervento di realizzazione del Corpo Didattica (Lotto 

2) per l’ampliamento del Polo Biomedico e relativo allestimento, da 

candidare al cofinanziamento di cui al D.M. 1121/2019  

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 576-2020, prot. n. 39189-I/9 del 

22/10/2020, di approvazione del nuovo modello organizzativo della 
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tecnostruttura di Ateneo, che attribuito, in via esclusiva, all'ing. Ciro 

Fiore, il ruolo di responsabile del nuovo Servizio Protezione e 

Sicurezza; 

RITENUTO conseguentemente necessario, per quanto innanzi evidenziato, 

procedere alla sostituzione del RUP sopracitato; 

RITENUTO di individuare nell’arch. Francesco de Leo, Responsabile dell’Unità 

Progettazione del Servizio Edilizia, il Responsabile Unico del 

Procedimento in parola, possedendo il medesimo le competenze 

professionali adeguate allo svolgimento del ruolo di cui trattasi, ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016; 

RITENUTO, altresì, opportuno, accertata la carenza di specifiche professionalità 

in possesso della peculiare expertise nello specifico e complesso 

settore del PPP, supportare l’attività del RUP, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, co. 11 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., 

affidando i relativi compiti di supporto a un soggetto avente 

specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, 

amministrativo, organizzativo e legale, dotato di adeguata polizza 

assicurativa a copertura dei rischi professionali; 

VISTA E VALUTATA l’offerta tecnico-economica pervenuta dall’Impresa ENGINEERING 

TECNO PROJECT s.r.l. con sede in via Fiume n. 4, a Mola di Bari 

(BA), ritenuta altamente qualificata non solo per le competenze di 

natura tecnico-ingegneristica, ma anche per le competenze di 

natura giuridica necessarie alla gestione delle complesse procedure 

del PPP e, segnatamente, del contratto di disponibilità, 

DELIBERA 

- di prendere atto della graduatoria di cui all’art. 1 del D.M. 30 aprile 2021, n. 566, 

nella quale, col punteggio di 43,12, l’Università di Foggia si posiziona al nono 

posto e, pertanto, risulta beneficiaria della quota di cofinanziamento richiesta, pari 

ad € 3.168.762, con la presentazione del programma d’intervento in risposta al 

bando di cui al DM 5/12/2019, n. 1121; 

- di disporre l’avvicendamento nel ruolo di RUP per il programma di intervento di 

realizzazione del Corpo Didattica (Lotto 2) per l’ampliamento del Polo Biomedico, 

e relativo allestimento, di via Napoli a Foggia fra l’ing. Ciro Fiore (uscente) e l’arch. 

Francesco de Leo (subentrante), il quale ultimo viene, conseguentemente, 

nominato RUP dell’intervento in parola; 

- di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a) e dell’art. 31, co. 11 del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii. e mm., il servizio di supporto al summenzionato RUP 

all’Impresa ENGINEERING TECNO PROJECT s.r.l., con sede in via Fiume n. 4 a 

Mola di Bari (BA), per un importo complessivo della commessa pari ad € 28.000,00 

oltre Cassa (4%) ed Iva (22%); 

- che alla suddetta spesa, da includersi nel quadro economico dell’intervento, si farà 

fronte con fondi di bilancio. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
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- U.O.R.: area affari tecnici e negoziali. 
- C.C.: unità progettazione; 
- servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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