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OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. DGR 545/2017. Intervento di “Recupero 
infrastruttura CIASU per attività didattica e formativa”. Procedura aperta per l’affidamento di taluni servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria inerenti al progetto di “recupero infrastruttura universitaria CIASU per 
attività didattica e formativa”. Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016. CIG 80027806F8 - CUP 
B55C18000020002. 

 

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica recante “lavori di completamento, di risanamento conservativo e di messa a norme del Centro 
Internazionale Alti Studi Universitari in località Laureto di Fasano (BR). C.da Giardinelli” a firma del Prof. Ing. 
Giacomo Scarascia Mugnozza;  

- i lavori in parola sono finalizzati a rendere funzionale il Centro Internazionale di Alti Studi Universitari di 
Fasano e sono sintetizzabili come in appresso: a) completamento/risanamento/adeguamento opere edili e 
strutturali; b) verifica/rifunzionalizzazione/certificazione opere impiantistiche ed elettromeccaniche; c) 
sicurezza/prevenzione incendi; d) fruibilità e funzionalità delle opere comuni, centro congresso e 
residenze; 

- i predetti lavori sono finanziati con: Patto per la Puglia 2014-2020 “Recupero infrastruttura universitaria 
CIASU per attività didattica e formativa” (importo € 3.000.000,00); 

- acquisite in data 05.04.2019 le dimissioni da parte del RUP Prof. Ing. Ezio Ranieri, con nota prot. 
Aso/103/19 del 08.04.2019 il sottoscritto Presidente e Direttore Generale giusta delibera del Consiglio di 
Amministrazione 21.05.2019 ha conferito l’incarico di responsabile del procedimento alla dott.ssa Flavia 
Cimino, unica unità di personale dipendente del CIASU; 

- ai sensi dell’art. 31, comma 7 del Codice, per la presente procedura di gara è stato altresì conferito, giusta 
trattativa diretta tramite MePA, incarico di supporto amministrativo, tecnico e giuridico al RUP alla società 
di ingegneria Engineering Tecno Project s.r.l., in breve etp s.r.l., con sede in Mola di Bari (BA); 

 

RILEVATO CHE: 

- necessita affidare la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la relazione geologica, il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, la 
liquidazione e la contabilità, i rilievi, le indagini nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate 
all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai 
sensi degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ed inoltre degli articoli 91 e 100 del 
Decreto Legislativo n. 81 del 2008, relativi a “PATTO PER LA PUGLIA 2014 – 2020. CENTRO IN-
TERNAZIONALI ALTI STUDI UNIVERISTARI (CIASU) - RECUPERO INFRASTRUT-TURA 
UNIVERSITARIA CIASU PER ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA – CUP 
B55C18000020002” 
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- il RUP, ai fini dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, non ha individuato i lavori di che trattasi 
di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, 
storico artistico, conservativo o tecnologico; 

- a cagione della pianta organica di quest’Ente e dell’evidente mancanza di risorse tecniche interne al 
CIASU risulta necessario esternalizzare le predette attività tecnico-specialistiche; 

- che è stata approntata la documentazione di gara utile ad affidare i servizi tecnici di ingegneria relativi ai 
lavori di cui si è dato sino ad ora conto; 

- che la documentazione di gara redatta comprende: 

1)progetto di fattibilità tecnica ed economica; capitolato d’oneri; calcolo del compenso condotto 
assumendo quale criterio o base di riferimento il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” in G.U. n. 174 
del 27 luglio 2016; schema di contratto; disciplinare regolante i rapporti tra le Regione Puglia ed il CIASU; 

2) Bando di gara; 

3) Disciplinare di gara; 

4) DGUE da scaricare al link indicato nel presente disciplinare; 

5) Fac simile domanda di partecipazione; 

6) Fac simile dichiarazioni integrative; 

7) Fac simile offerta economica; 

8) Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

- l’affidamento avverrà mediante procedura aperta gestita attraverso il Portale Empulia e con l’applicazione 
del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D.Lgs. 
n. 50 del 2016; 

- che il dettaglio delle prestazioni oggetto d’appalto è il seguente:  

n. Descrizione delle prestazioni Importo 

1 Progettazione definitiva € 61.609,49 

2 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 61.398,15 

3 Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 94.790,46 

4 Relazione geologica € 2.572,22 

5 Accertamenti, verifiche ed indagini € 3.722,90 

Importo totale a base d'asta € 224.093,22 

 

PRESO ATTO CHE:  

- gli atti di gara sono stati ritualmente approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
21.05.2019; 
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- con provvedimento n. 1 del 02.08.2019 è stato affidato il servizio di pubblicazione sia del bando di gara 
sia dell’esito di gara alla società INFO S.r.l., con sede in Barletta (BAT); 

 

ATTESO CHE: 

- nel disciplinare di gara si dà espressamente conto che:  

4.2.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 
del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella 
ripetizione di servizi analoghi, come di seguito indicati: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, liquidazione e contabilità, rilievi, 
indagini nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni, ivi 
comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ed 
inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 per gli ulteriori interventi di completamento dell’intero 
Centro Internazionale di Alti Studi Universitari in Località Laureto di Fasano (BR), contrada Giardinelli. Per un importo 
stimato complessivamente non superiore ad € 150.000,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza da interferenze, di altre 
imposte, di contributi di legge ed al netto della sola IVA. 

4.2.2. Si specifica sin d'ora che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare anche solo una od alcune delle 
prestazioni tecnico specialistiche in parola (es. solo progetto definitivo; solo progetto definitivo ed esecutivo, ecc..). Le prestazioni 
di cui al presente articolo saranno affidate solo in seguito a specifico ordine scritto, da parte del Committente, concernente la 
singola prestazione ed in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. I corrispettivi saranno comunque 
determinati assumendo quale criterio o base di riferimento il DM 17/06/2016 e ridotti nella misura pari al ribasso 
contrattuale, fermo restando il limite di spesa di cui al punto 4.2.1. Il tecnico incaricato è obbligato ad accettare il conferimento 
di detti incarichi senza perciò avere diritto ad ulteriori corrispettivi e/o rimborsi di sorta. Parimenti il tecnico incaricato non 
può vantare alcun diritto sull'esercizio (o meno) da parte della Stazione Appaltante committente delle facoltà di cui al presente 
articolo né potrà vantare qualsivoglia indennizzo e/o rimborso spese in caso di mancato esercizio delle stesse. All'atto del 
conferimento dei nuovi incarichi il tecnico dovrà estendere al rischio specifico le polizze o le garanzie emesse per l'esecuzione del 
servizio, oppure dovrà produrne di nuove. Parimenti il tecnico incaricato è obbligato al pagamento di eventuali oneri rinvenienti 
dalle spese di pubblicità o di contribuito a favore dell'Autorità Nazione Anticorruzione, se dovute. 

4.2.3. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed 
assistenziali, è pari ad € 382.908,03 al netto di Iva 

[..] 4.3.1. La Stazione Appaltante si riserva comunque sin d’ora la facoltà di non dare corso a fasi progettuali successive alla 
redazione della progettazione definitiva o di affidare dette attività a professionalità diverse dall'aggiudicatario (interne od 
esterne alla Stazione Appaltante) qualora per qualunque causa si rendesse ciò necessario ad insindacabile giudizio della 
stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all’aggiudicatario del servizio se non le competenze effettivamente maturate per le attività 
svolte sino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte 
dell’Amministrazione committente. Parimenti la Stazione Appaltante si riserva sin d’ora la facoltà di non dar corso alla fase 
di direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o di affidare le predette attività a professionalità 
diverse dall'aggiudicatario (interne od esterne alla Stazione Appaltante) qualora per qualunque causa si rendesse ciò necessario 
ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all’aggiudicatario del servizio se non le competenze 
effettivamente maturate per le attività svolte sino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata 
prestazione unilaterale da parte dell’Amministrazione committente. 

4.3.2. In caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento stesso, la 
Stazione Appaltante procederà all'annullamento od alla revoca della procedura di gara e nulla sarà dovuto ai concorrenti ed 
all'aggiudicatario ove già individuato. 
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4.3.3. Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo parziale della procedura di gara o dell'aggiudicazione 
riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso per ragioni legate alla disponibilità del 
finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle autorizzazioni necessarie alla 
esecuzione dell'appalto. 

4.3.4. Nelle circostanze di cui ai commi 4.3.2 e 4.3.3 i concorrenti non potranno pretendere alcunché a qualsivoglia titolo 
anche risarcitorio e/o indennitario. Allo stesso modo l'aggiudicatario, ove anche disposta l'aggiudicazione, non potrà pretendere 
l'adempimento in forma specifica e/o la corresponsione di qualsivoglia somma a qualsiasi titolo anche risarcitorio. 

4.3.5. In caso di mancata erogazione, annullamento, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto non imputabile 
all'affidatario dopo la stipula del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante esercitare il diritto di recesso dal contratto. In 
questo caso saranno pagate le prestazioni contrattuali già eseguite, ma non saranno riconosciute ulteriori somme a qualsiasi 
titolo in favore dell'affidatario. La determinazione di quanto dovuto per le prestazioni già eseguite sarà effettuata ad 
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.   

4.3.6. Parimenti la Stazione Appaltante si riserva sin d'ora, per ragioni legate alla perdita, revoca o sospensione delle 
autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell’appalto, la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto, previo 
pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite, escluso il riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore 
dell'affidatario. La determinazione di quanto dovuto per le prestazioni già eseguite sarà effettuata ad insindacabile giudizio 
della Stazione Appaltante”; 

- nello schema di contratto si dà espressamente conto che: 

“I corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell’articolo 13 e diminuiti delle penali di cui 
all’articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte: 

- accertamenti, verifiche ed indagini/progettazione definitiva/relazione geologica/progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione  100% alla validazione ed approva-zione del progetto esecutivo e comunque all’erogazione 
del 5% del contributo finanziario provvisorio da parte del soggetto finanziatore o, al più tardi, all’erogazione delle successive 
tranche del contributo finanziario.  

- direzioni dei lavori, misure, contabilità ed assistenza al collaudo nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 nel corso dei lavori contestualmente ed in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori ed al conto finale e comunque 
all’erogazione delle relative tranche del contri-buto finanziario.  

[..] 12. Resta inteso che eventuali ritardi nell'accreditamento e/o il mancato accreditamento delle somme dovute dal soggetto 
erogatore del finanziamento non saranno in alcun modo addebitabili al Committente ed avranno come effetto la sospensione dei 
termini di cui al presente articolo”; 

 

TENUTO CONTO CHE:  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) 
prevede all’art 32, comma 2 (Fasi delle procedure di affidamento) “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 

- che all’intervento è stato attribuito dal Ministero del Tesoro il seguente CUP B55C18000020002; 

- che all’intervento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG 80027806F8;  

 

VISTI:  
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- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) 

nel testo vigente; 

- il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione) nel testo vigente; 

- le linee guida ANAC in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- il bando tipo ANAC n. 3; 

- lo statuto del CIASU; 

- l’atto costitutivo del Consorzio ed i relativi poteri attribuiti al Presidente nonché al Direttore Generale; 
 

PRESO ATTO CHE l’adozione del presente provvedimento è legittima nella forma e nella sostanza; 

 

DETERMINA 

1. di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. di indire procedura aperta da aggiudicarsi attraverso il Portale Empulia e con l’applicazione del 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, 
della relazione geologica, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
della direzione dei lavori, della liquidazione e della contabilità, dei rilievi, delle indagini nonché tutte 
di tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni, 
ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 2016 ed inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, 
relativi a “PATTO PER LA PUGLIA 2014 – 2020. CENTRO IN-TERNAZIONALI ALTI 
STUDI UNIVERISTARI (CIASU) - RECUPERO INFRASTRUT-TURA UNIVERSITARIA 
CIASU PER ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA” 

3. di dare atto che l’intervento è finanziato con: Patto per la Puglia 2014-2020 “Recupero infrastruttura 
universitaria CIASU per attività didattica e formativa” (importo € 3.000.000,00);  

4. di dare atto che il disciplinare di gara espressamente prevede che:  

4.2.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, nei limiti di cui all’art. 63, 
comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, come di seguito indicati: progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva, relazione geologica, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei 
lavori, liquidazione e contabilità, rilievi, indagini nonché tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate 
all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni, ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli 
articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ed inoltre degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo n. 
81 del 2008 per gli ulteriori interventi di completamento dell’intero Centro Internazionale di Alti Studi Universitari 
in Località Laureto di Fasano (BR), contrada Giardinelli. Per un importo stimato complessivamente non superiore 
ad € 150.000,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza da interferenze, di altre imposte, di contributi di legge ed 
al netto della sola IVA. 
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4.2.2. Si specifica sin d'ora che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare anche solo una od alcune delle 
prestazioni tecnico specialistiche in parola (es. solo progetto definitivo; solo progetto definitivo ed esecutivo, ecc..). Le 
prestazioni di cui al presente articolo saranno affidate solo in seguito a specifico ordine scritto, da parte del 
Committente, concernente la singola prestazione ed in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. I 
corrispettivi saranno comunque determinati assumendo quale criterio o base di riferimento il DM 17/06/2016 e 
ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, fermo restando il limite di spesa di cui al punto 4.2.1. Il tecnico 
incaricato è obbligato ad accettare il conferimento di detti incarichi senza perciò avere diritto ad ulteriori corrispettivi 
e/o rimborsi di sorta. Parimenti il tecnico incaricato non può vantare alcun diritto sull'esercizio (o meno) da parte 
della Stazione Appaltante committente delle facoltà di cui al presente articolo né potrà vantare qualsivoglia 
indennizzo e/o rimborso spese in caso di mancato esercizio delle stesse. All'atto del conferimento dei nuovi incarichi il 
tecnico dovrà estendere al rischio specifico le polizze o le garanzie emesse per l'esecuzione del servizio, oppure dovrà 
produrne di nuove. Parimenti il tecnico incaricato è obbligato al pagamento di eventuali oneri rinvenienti dalle spese di 
pubblicità o di contribuito a favore dell'Autorità Nazione Anticorruzione, se dovute. 

4.2.3. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali 
ed assistenziali, è pari ad € 382.908,03 al netto di Iva 

[..] 4.3.1. La Stazione Appaltante si riserva comunque sin d’ora la facoltà di non dare corso a fasi progettuali 
successive alla redazione della progettazione definitiva o di affidare dette attività a professionalità diverse 
dall'aggiudicatario (interne od esterne alla Stazione Appaltante) qualora per qualunque causa si rendesse ciò 
necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all’aggiudicatario del servizio se non le 
competenze effettivamente maturate per le attività svolte sino a quel momento. È esclusa qualunque forma di 
indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell’Amministrazione committente. Parimenti la Stazione 
Appaltante si riserva sin d’ora la facoltà di non dar corso alla fase di direzione dei lavori e/o coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione o di affidare le predette attività a professionalità diverse dall'aggiudicatario (interne od 
esterne alla Stazione Appaltante) qualora per qualunque causa si rendesse ciò necessario ad insindacabile giudizio 
della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all’aggiudicatario del servizio se non le competenze effettivamente maturate 
per le attività svolte sino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione 
unilaterale da parte dell’Amministrazione committente. 

4.3.2. In caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, di perdita o revoca o sospensione del finanziamento 
stesso, la Stazione Appaltante procederà all'annullamento od alla revoca della procedura di gara e nulla sarà dovuto 
ai concorrenti ed all'aggiudicatario ove già individuato. 

4.3.3. Lo stesso dicasi nel caso di annullamento o revoca anche solo parziale della procedura di gara o 
dell'aggiudicazione riferita solo ad uno o più interventi che compongono l'appalto nel suo complesso per ragioni legate 
alla disponibilità del finanziamento pubblico da parte dell'Ente erogatore, perdita, revoca o sospensione delle 
autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell'appalto. 

4.3.4. Nelle circostanze di cui ai commi 4.3.2 e 4.3.3 i concorrenti non potranno pretendere alcunché a qualsivoglia 
titolo anche risarcitorio e/o indennitario. Allo stesso modo l'aggiudicatario, ove anche disposta l'aggiudicazione, non 
potrà pretendere l'adempimento in forma specifica e/o la corresponsione di qualsivoglia somma a qualsiasi titolo 
anche risarcitorio. 

4.3.5. In caso di mancata erogazione, annullamento, perdita o revoca del finanziamento pubblico per fatto non 
imputabile all'affidatario dopo la stipula del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante esercitare il diritto di 
recesso dal contratto. In questo caso saranno pagate le prestazioni contrattuali già eseguite, ma non saranno 
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riconosciute ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario. La determinazione di quanto dovuto per le 
prestazioni già eseguite sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.   

4.3.6. Parimenti la Stazione Appaltante si riserva sin d'ora, per ragioni legate alla perdita, revoca o sospensione 
delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dell’appalto, la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto, 
previo pagamento delle prestazioni contrattuali già eseguite, escluso il riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi 
titolo in favore dell'affidatario. La determinazione di quanto dovuto per le prestazioni già eseguite sarà effettuata ad 
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante”; 

5. di dare atto che lo schema di contratto espressamente prevede che:  

“I corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell’articolo 13 e diminuiti delle 
penali di cui all’articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte: 

- accertamenti, verifiche ed indagini/progettazione definitiva/relazione geologica/progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  100% alla validazione ed approva-zione del progetto 
esecutivo e comunque all’erogazione del 5% del contributo finanziario provvisorio da parte del soggetto finanziatore o, 
al più tardi, all’erogazione delle successive tranche del contributo finanziario.  

- direzioni dei lavori, misure, contabilità ed assistenza al collaudo nonché coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione  nel corso dei lavori contestualmente ed in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori ed al conto 
finale e comunque all’erogazione delle relative tranche del contri-buto finanziario.  

[..] 12. Resta inteso che eventuali ritardi nell'accreditamento e/o il mancato accreditamento delle somme dovute dal 
soggetto erogatore del finanziamento non saranno in alcun modo addebitabili al Committente ed avranno come effetto 
la sospensione dei termini di cui al presente articolo”; 

6. di dare atto che il codice CUP è il seguente: B55C18000020002; 

7. di dare atto che il codice CIG è il seguente 80027806F8;  

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in base alla normativa di settore; 

 

Bari, lì 07.08.2019      Prof. Avv. Ignazio Lagrotta 

 

         

 

 


