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Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 27 

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.7/2014 

 

Seduta del 25 luglio 2014 

 

Si riuniscono, alle ore 11.00 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

Via G. Fortunato, 4/G, Bari, 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

  P A AG 

Il prof. Carlo De Santis                       Presidente X   

il sig. Claudio Amorese  X  

la sig.ra Loredana Basanisi      X   

il prof. ing. Mario Binetti       X  

l’avv. Giandomenico Bruni       X 

la dott.ssa Candida Bussoli  X  

 

 

il prof. Francesco Cafarchia  

 

    X 

il sig. Antonio Caputo  X     

la sig.ra Annamaria Coletto X 

 

 

il prof. Andrea Di Liddo  X  

il dott. Giovanni Luchena X 

 

 

la sig.ra Marta Morelli  X  

la dott.ssa Nunzia Nobile X   
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il prof. Carmelo Pasimeni X   

la ma. Raffella Ronchi X  

 il sig. Gaetano Scianatico X   

il sig. Simeone Stefano  X  

il sig. Alessandro Tarantino      X   

la prof.ssa Rosalba Valleri            X 

il sig. Marcello Vitale      X   

la dott.ssa Claudia Zezza      X   

 

E’ assente, inoltre, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Vito Montanaro. 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Direttore generale, dott. Crescenzo Marino, che 

delega le funzioni di Segretario redigente alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, dipendente 

dell’Agenzia, in conformità a quanto statuito all’art. 8, comma 1, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

Comunicazioni del Presidente. 

Approvazione verbale seduta del 27 giugno 2014. 

1. Approvazione bando unico per la realizzazione, nell’anno accademico 2014/2015, di 

iniziative a carattere formativo, culturale e sociale, promosse dagli studenti degli Atenei e 

delle istituzioni AFAM. 

2. Autorizzazione alla proroga tecnica del contratto relativo al servizio di ristorazione presso la 

sede territoriale di Foggia. 

3. Autorizzazione alla proroga tecnica del contratto relativo al servizio di ristorazione presso la 

sede territoriale di Lecce. 

4. Art. 40, L.R. n. 45/2013. Piano di utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile. 

5. Autorizzazione all’indizione della procedura aperta per l’affidamento della gestione del 

servizio di pulizia per la Sede territoriale di Bari. 

6. Approvazione Regolamento servizio abitativo per l’A.A. 2014/2015. 

 Varie ed eventuali. 
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Comunicazioni del Presidente.  

 Nota prot. n. 332 del 4 luglio 2014. 

Il Presidente comunica che lo scorso 4 luglio ha una nota indirizzato una nota al Rettore 

dell’Università degli Studi di Bari, prof. Antonio Uricchio, al fine di invitarlo a confermare 

l’effettivo avvio dei corsi di laurea di 1° livello presso la sede distaccata di Taranto, già 

programmati per l’anno accademico 2014/2015, in “Infermieristica”, “Fisioterapia” e “Tecniche 

della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”. Il mancato avvio dei corsi suindicati, 

infatti, determinerebbe una drastica riduzione delle richieste di posto alloggio presso la sede 

territoriale di Taranto rispetto ai trenta messi a concorso. 

 Determinazione n. 704 – n. 50 del registro di settore – del 15 luglio 2014. 

Il Presidente riferisce che con la determinazione n. 704 del 15 luglio scorso, recante: “Assegnazione 

al dott. Giancarlo Savona della responsabilità del settore Risorse umane e finanziarie”, il direttore 

generale ha affidato al dott. Savona, già dirigente a tempo indeterminato presso il Comune di Bari e 

trasferito nei ruoli dell’ADISU Puglia a decorrere dal 12 luglio 2014, la dirigenza del settore 

Risorse umane e finanziarie. 

 Decreto ministeriale 14 luglio 2014, n. 553. 

Il Presidente comunica che nel sito istituzionale del MIUR (link: http://attiministeriali.miur.it/anno-

2014/luglio/dm-14072014.aspx) è stato pubblicato il D.M. 14 luglio 2014, n. 553, recante: 

“Indicatori ISEE e ISPE e importo minimo Borse di studio per l’a.a. 2014/2015”. A tal proposito il 

Presidente precisa che gli importi minimi delle borse di studio per l’anno accademico 2014/2015, 

previsti nel “Bando unico benefici e servizi, anno accademico 2014/2015”, approvato con 

deliberazione n. 14 del 29 aprile 2014, sono contenuti nei limiti indicati all’art.1 del succitato 

decreto ministeriale. 

 Banca dati CINECA. 

Il Presidente informa il Consiglio che la nostra Agenzia è stata prescelta dal CINECA- assieme ad 

altri tre enti per il diritto allo studio universitario - per prendere parte alla fase di sperimentazione di 

un progetto che il predetto Consorzio ha avviato, nel mese di maggio 2014, in collaborazione con la 

Commissione Paritetica "Alloggi e residenze per studenti universitari" e il MIUR, al fine di 

costruire una banca dati delle residenze universitarie in Italia. 
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Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 

2014. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 27 

giugno 2014, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 

l’astensione della consigliera Bussoli, assente alla seduta del 27 giugno scorso. 

 

Il consigliere Luchena chiede di anticipare la discussione relativa ai punti nn. 2) e 3). 

Il Presidente pone in votazione la richiesta del consigliere Luchena e il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 

Punto n. 2). Autorizzazione alla proroga tecnica del contratto relativo al servizio di 

ristorazione presso la sede territoriale di Foggia. 

Il Presidente ricorda che con la determinazione del direttore generale n. 463 (n. 35 del 

registro di settore) del 7 maggio 2014 si provvedeva all’indizione di una procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di ristorazione e prestazioni complementari ed accessorie della sede 

territoriale di Foggia. Con il medesimo provvedimento il direttore generale dava atto che l’importo 

complessivo dell’appalto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, è pari a € 2.040.000,00, oltre IVA e approvava il bando di gara, il disciplinare di gara e 

il capitolato speciale di appalto. 

Il Presidente rammenta, inoltre che, con l’atto n. 53 del 19 dicembre 2013, il Consiglio 

autorizzò una proroga tecnica del contratto in corso di esecuzione con la società “Scardi 

ristorazione” srl, per la gestione del servizio di ristorazione presso le mense della sede di Foggia - 

stipulato a seguito di indizione ed aggiudicazione di una procedura aperta - fino al 31 luglio 2014. 

Poiché il bando di gara di cui alla precitata determinazione del direttore generale n. 463 prevede 

quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte il 22 luglio – prosegue il Presidente - si 

procederà tempestivamente alla costituzione della commissione giudicatrice – da nominarsi a cura 

del direttore generale e al suo insediamento all’indomani dello spirare del termine ultimo per la 

consegna delle offerte di gara. Nelle more si appalesa la necessità di scongiurare soluzioni di 

continuità al servizio in argomento mediante il ricorso allo strumento tecnico-giuridico di una breve 

proroga tecnica. 

Come è noto, sia l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che la recente giurisprudenza 

del Consiglio di Stato sono favorevoli all’ammissibilità di una breve proroga tecnica (o rinnovo, 

addirittura, come si dirà in prosieguo). Difatti, con la Deliberazione n. 85 del 10 ottobre 2012, 
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l’AVCP si è espressa nei termini, nel caso in esame, “di una proroga legittima in quanto limitata nel 

tempo, già programmata negli atti di gara e motivata dalla stazione appaltante sulla base delle 

esigenze organizzative…”. 

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ammette pacificamente il ricorso ad una breve 

proroga di contratti aggiudicati con procedure ad evidenza pubblica, laddove tale eventualità sia 

prevista nei contratti stessi. 

Si ritiene utile, prosegue il Presidente, riferire che la Sezione V del Consiglio di Stato, con 

sentenza 27 aprile 2012, n. 2459, ha ribadito che “All’affidamento senza una procedura competitiva 

deve essere equiparato il caso in cui ad un affidamento con gara segua, dopo la sua scadenza, un 

regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario. Infatti le proroghe dei 

contratti affidati con gara sono consentite se già previste ab origine, e comunque entro termini 

determinati”. 

Inoltre, con la sentenza n. 3580 del 5 luglio 2013 della Sezione III, il Consiglio di Stato si è 

espresso nei termini seguenti: “… Anche la giurisprudenza più recente si è pronunciata nel senso 

della legittimità delle proroghe dei contratti affidati con gara, se già previste ab origine, e 

comunque a determinate condizioni”. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente propone, dunque, di approvare una 

breve proroga del contratto attualmente in corso fra l’ADISU e la società “Scardi ristorazione” srl e 

apre la discussione. 

Il direttore generale interviene al fine di informare il Consiglio che alla data del 22 luglio 2014, 

termine ultimo per la presentazione delle offerte di gara relative alla procedura aperta di cui alla 

determinazione n. 463 succitata, è pervenuta una sola domanda di partecipazione. 

Al termine della discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su proposta 

del Presidente, all’unanimità, 

delibera 

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato 

1. di approvare una proroga tecnica del contratto in corso di esecuzione con la società “Scardi 

ristorazione” s.r.l., alle stesse condizioni economiche e contrattuali, fino al 31 ottobre 2014; 

2. di demandare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale. 
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Punto n. 3) Autorizzazione alla proroga tecnica del contratto relativo al servizio di 

ristorazione presso la sede territoriale di Lecce. 

Alle ore 11.16 entra in aula il consigliere Carmelo Pasimeni. 

Il Presidente ricorda che con la determinazione n. 363 (n. 53 del registro di settore) del 5 

settembre 2013 il direttore generale indiceva la procedura aperta per l’affidamento della gestione 

del servizio di ristorazione della sede territoriale di Lecce, per un importo a base di gara pari a € 

6.700.000,00 oltre IVA e oneri di sicurezza, stabilendo che la stessa sarebbe stata aggiudicata in 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte pervenivano agli uffici 

dell’Agenzia n. 3 istanze di partecipazione alla gara; la commissione giudicatrice all’esito dei 

lavori, procedeva all’aggiudicazione provvisoria in favore della società “Ladisa” spa. 

Il Presidente prosegue rammentando al Consiglio che, con la deliberazione n. 9 del 28 marzo 

2014, è stata aggiudicata la gara, in via definitiva, alla ditta “Ladisa” spa, dandone rituale 

comunicazione alle imprese concorrenti, con nota prot. n. 162 del 2 aprile 2014. 

Successivamente, la società “La Cascina Global Service”, classificatasi al secondo posto 

della graduatoria, lo scorso 7 maggio ha notificato all’ADISU un ricorso innanzi al T.A.R. Puglia 

Sezione di Lecce contro l’Agenzia e nei confronti dell’impresa aggiudicataria per l’annullamento, 

previa concessione delle misure cautelari, del provvedimento di aggiudicazione definitiva e di ogni 

altro atto connesso, presupposto e consequenziale. 

Pertanto, il Presidente, con proprio decreto n. 6 del 12 maggio 2014, provvedeva, d’urgenza, 

alla costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia, stante la ristrettezza dei termini per costituirsi, 

avendo la ricorrente fatto richiesta di concessione delle misure cautelari.  

L’udienza relativa alla causa in argomento è stata discussa lo scorso 9 luglio, tuttavia non 

essendo stata, ad oggi, resa nota la sentenza del Giudice amministrativo, si rende indispensabile 

assicurare l’erogazione del servizio mensa agli studenti afferenti alla sede di Lecce, facendo ricorso 

allo strumento tecnico-giuridico della proroga tecnica, essendo prossimo alla scadenza il contratto 

in corso di esecuzione con la società “La Cascina Global Service” srl, prorogato dal Consiglio fino 

al prossimo 31 luglio, con la deliberazione n. 21 dello scorso 6 giugno. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente propone, dunque, di approvare una 
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breve proroga del contratto attualmente in corso fra l’ADISU e la società “La Cascina Global 

Service” srl per un periodo di due mesi e apre la discussione. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il 

Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, all’unanimità, 

delibera 

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato 

1. di approvare una proroga tecnica del contratto in corso di esecuzione con la società “La 

Cascina Global Service” s.r.l., repertorio n. 248 dell’ex Edisu di Lecce, alle stesse 

condizioni contrattuali, fino al 30 settembre 2014; 

2. di demandare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale. 

Alle ore 11.20 il consigliere Luchena lascia l’aula. 

Punto n. 1) Approvazione bando unico per la realizzazione, nell’anno accademico 2014/2015, 

di iniziative a carattere formativo, culturale e sociale promosse dagli studenti degli Atenei e 

delle istituzioni AFAM. 

Il Presidente rammenta al Consiglio che lo scorso 27 giugno, con deliberazione n. 22, è stata 

nominata la commissione per la predisposizione del bando unico per la realizzazione, nell’anno 

accademico 2014/2015, di iniziative a carattere formativo, culturale e sociale promosse dagli 

studenti, nelle persone dei consiglieri Annamaria Coletto - coordinatrice della commissione - 

Loredana Basanisi, Antonio Caputo e Alessandro Tarantino, successivamente integrata, dal 

direttore generale, con l’avv. Cosimo Mastropasqua e la dr.ssa Alessandra Wassermann. 

La commissione si è riunita nei giorni 4 e 9 luglio 2014 e ha condiviso il testo in argomento, in 

allegato alla presente relazione. Rispetto al bando della passata edizione, prosegue il Presidente, si 

segnalano i seguenti elementi di novità: 

 art. 3: inserimento della precisazione che l’importo massimo finanziabile da parte 

dell’ADISU Puglia è pari a € 15.000,00; 

 art. 4, lett. b): non fa fede il timbro postale di partenza, ma i plichi devono pervenire 

tassativamente entro lo stesso termine di quelli consegnati a mano; 

 art. 5: eliminazione del periodo che recita: “I soggetti di cui alla lett. d) dell’art. 2 del 

presente bando, i cui progetti abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 18 punti, 

beneficeranno, in sede di valutazione del proprio progetto, di ulteriori 2 punti da 
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aggiungersi al punteggio finale”; si trattava di una agevolazione per le attività proposte da 

studenti residenti nei Collegi; 

 art. 6: il penultimo capoverso, introdotto ex novo, recita: “Non sarà possibile finanziare 

parzialmente un progetto; eventuali economie, pertanto, saranno utilizzate per la prossima 

edizione del bando”; 

 art. 7: in luogo dell’adempimento di presentare una dettagliata relazione sullo stato di 

realizzazione del progetto viene introdotto l’obbligo di comunicare, alla direzione generale e 

alla sede dell’Agenzia nel cui ambito territoriale si svolgono le attività progettuali, le date 

esatte di avvio delle stesse e di svolgimento di eventi legati allo stesso progetto; 

 art. 8: la rendicontazione di un importo inferiore a quello previsto nel piano finanziario di 

cui all’art. 4, comma 7, comporterà la revoca dell’intero finanziamento. 

Il Presidente precisa che, per quanto concerne gli elementi di dettaglio, si rinvia al testo del 

bando, allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Al termine della relazione introduttiva, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

Il consigliere Caputo, quale componente della Commissione che ha predisposto la bozza del 

Bando, interviene al fine di fornire alcune delucidazioni riguardo alle novità introdotte nel testo 

dello stesso. Nel caso di specie, egli precisa che la novità di cui all’art. 6 concernente la 

specificazione che “(…) non sarà più possibile finanziare parzialmente un progetto (…)” trae 

origine dall’intento della Commissione di scongiurare quanto accaduto relativamente alle scorse 

edizioni del Bando, allorchè, come si evince dalle precedenti graduatorie, i progetti prescelti dalla 

commissione giudicatrice ricevevano un finanziamento pari ad un minimo del 40% e sino ad un 

massimo del 60%. 

Il consigliere Vitale propone la seguente modifica all’art. 6, terzo capoverso: “Non sarà 

possibile finanziare parzialmente un alcun progetto (…)”. 

Il Presidente pone in votazione la proposta del consigliere Vitale e il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Il consigliere Scianatico non concorda con quanto previsto dall’art. 8, ove si precisa che “(…) 

l’importo rendicontato non potrà essere inferiore a quanto previsto nel piano finanziario di cui 

all’art. 4, comma 7, pena la revoca dell’intero finanziamento”. Infatti, egli ritiene che la precitata 

previsione potrebbe indurre gli eventuali ideatori di un progetto ad un inutile sperpero delle risorse 

economiche finanziate dall’ADISU, poiché, qualora fosse sufficiente, ai fini della realizzazione 
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dello stesso, un importo inferiore a quello previsto ab origine, i fautori dell’iniziativa, onde 

scongiurare la revoca dell’intero finanziamento, sarebbero indotti ad utilizzare comunque la cifra 

eccedente. Pertanto, egli suggerisce di modificare nel seguente modo il precitato periodo dell’art. 

8: “(…) pena la revoca del finanziamento residuo”. 

La consigliera Bussoli è concorde con la proposta del consigliere Scianatico, partendo dal 

presupposto che i progetti serbino inalterato l’intento originario. 

La consigliera Ronchi propone di eliminare “(…) la quota del 5% di spese generali (…)”, 

nell’ipotesi di revoca dell’intero finanziamento. 

Il consigliere Vitale suggerisce di prevedere una cifra, espressa in percentuale, da porre quale 

limite di spesa, al di sotto del quale si incorre nella pena della revoca dell’intero finanziamento. 

Il direttore generale, in accoglimento della proposta del consigliere Vitale, presenta la seguente 

formulazione del periodo in argomento:“(…) l’importo rendicontato non potrà essere inferiore al 

15% dell’importo previsto dal piano finanziario di cui all’art. 4, comma 7, pena la revoca 

dell’intero finanziamento”. 

Il Presidente, ascoltate le suindicate proposte, suggerisce di cassare in toto il seguente periodo: 

“l’importo rendicontato non potrà essere inferiore a quanto previsto nel piano finanziario di cui 

all’art. 4, comma 7, pena la revoca dell’intero finanziamento”. 

Il consigliere Caputo chiede di posticipare al 15 novembre o alla fine dello stesso mese il 

termine finale per la presentazione dei progetti. 

Il direttore generale suggerisce – art. 4, primo capoverso – di fissare al 20 novembre 2014, 

anziché al 20 ottobre 2014, la data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso 

in questione. Inoltre, all’art. 7, primo capoverso, egli propone di prevedere quale data di partenza 

per la realizzazione delle iniziative finanziate, il mese di febbraio 2015, in luogo del mese di 

gennaio 2015. 

Terminata la discussione sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, a maggioranza, con l’astensione della consigliera Ronchi, 

DELIBERA 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

1) di approvare il bando unico per la realizzazione, nell’anno accademico 2014/2015, di 

iniziative a carattere formativo, culturale e sociale promosse dagli studenti degli Atenei e 

delle istituzioni AFAM pugliesi - nel testo materialmente allegato per farne parte integrante 
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e sostanziale; 

2) di demandare al Direttore generale gli adempimenti consequenziali all’approvazione del 

presente atto. 

Alle ore 12.20 entra in aula l’ing. Tritto. 

Punto n. 4) Art. 40 L.R. n. 45/2013. Piano di utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

disponibile. 

Il Presidente ricorda al Consesso che, sulla scorta di quanto già discusso al punto 2) della 

seduta del 27 giugno 2014, il Direttore Generale ha provveduto ad interessare gli uffici competenti 

al fine di trasmettere gli studi di fattibilità e/o progetti preliminari degli interventi infrastrutturali, 

ritenuti prioritari, da finanziare con la quota disponibile dell’avanzo di amministrazione pari ad € 

512.531,00. 

Il Presidente ricorda ancora che gli interventi con i rispettivi importi da destinare sono stati 

così individuati: 

1) Lavori di manutenzione da eseguire presso il 4° piano della palazzina A e della Palazzina B 

della residenza universitaria “E. De Giorgi”, in via dei Salesiani, a Lecce, per un importo 

stimato di € 120.000,00, Iva inclusa; 

2) Lavori di manutenzione da eseguire presso gli uffici dell’Agenzia in via Adriatica, a Lecce 

per un importo stimato di € 60.000,00, Iva inclusa; 

3) Sostituzione degli infissi e posa in opera delle zanzariere presso la residenza “D. Fresa” a 

Bari per un importo di € 211.000,00; 

4) Verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio “R. dell’Andro” a Bari per un importo 

preventivato di € 122.000,00 Iva inclusa. 

La priorità nell’individuazione di questi interventi è stata dettata dalle motivazioni che di 

seguito si riportano. 

Le sedi territoriali di Taranto e Foggia, al momento, non necessitano di particolari interventi 

straordinari visto che per Taranto sono tutt’ora in corso i lavori di ristrutturazione della nuova sede 

presso “Palazzo Galeota” e per la sede territoriale di Foggia è stata avviata la piena funzionalità 

della seconda residenza “Marcone” di Via Guglielmi; la scelta è stata indirizzata verso le sedi di 

Bari e Lecce selezionando gli interventi in questione. 

L’intervento di cui al punto 1) costituisce il completamento di un progetto per il quale fu 

chiesto il cofinanziamento al MIUR a valere sui fondi della Legge 338/2000; a seguito del mancato 

finanziamento, lo stesso progetto è stato successivamente appaltato da questa Agenzia – utilizzando 
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l’avanzo di amministrazione -  e i relativi lavori sono in fase di ultimazione. 

Il progetto appaltato prevede prevalentemente la realizzazione di nuovi servizi igienici nelle 

stanze dei piani 1°, 2° e 3° delle Palazzine A e B; dallo stesso furono esclusi i quarti piani delle due 

palazzine e gran parte della palazzina “ex foresteria” in quanto già dotati di servizi in camera. 

Tali servizi risultano tuttavia obsoleti ed inadeguati alle esigenze degli studenti ospiti, 

avendo spazi molto ridotti. 

I locali della ex foresteria saranno ristrutturati utilizzando le economie rivenienti dal ribasso 

d’asta del progetto in corso di esecuzione.  

Al 4° piano della palazzina A, in particolare, oggi sono presenti n. 12 stanze singole di 

dimensioni non rispondenti agli standard minimi previsti dal D.M. 43/2007, i servizi igienici interni 

alle stanze in alcuni casi sono “frazionati” in due ambienti distinti. In una porzione di servizio 

igienico è presente il piatto doccia, in un’altra sono presenti i servizi igienici. 

L’intervento prevede, sacrificando due stanze, di riportare le dimensioni delle singole stanze 

nell’alveo delle dimensioni minime previste dal citato D.M. e contestualmente di migliorare i 

servizi igienici delle singole stanze sia in termini di maggiori spazi che di adeguamenti tecnologici e 

funzionali.  

Al 4° piano della palazzina B, invece, oggi sono presenti n. 5 stanze singole; di queste, 4 

stanze con i servizi igienici di pertinenza. 

L’intervento prevede, sacrificando due stanze, di creare il servizio igienico alla stanza che ne 

è sprovvista e contestualmente di adeguare i servizi igienici esistenti. 

L’importo preventivato per tali interventi è stato confermato in € 120.000,00 Iva inclusa. 

L’intervento di cui al punto 2) si reputa necessario per evitare che l’avanzamento del 

degrado delle strutture verticali ed orizzontali (pilastri e travi) possa rappresentare fonte di pericolo. 

Gli interventi previsti sono quindi:  

- Risanamento delle parti ammalorate sulle strutture e ricostruzione, ove occorra, dei ferri di 

armatura e degli intonaci; 

- Pulizia delle facciate con idrolavaggio delle stesse; 

- Tinteggiatura dei paramenti murari; 

- Riqualificazione di una zona a verde adiacente alla sede degli uffici per permettere agli 

operatori la pulizia dell’area. 

Gli interventi previsti ai punti 3) e 4) si inseriscono in un programma di adeguamento 

normativo delle strutture edilizie della sede territoriale di Bari. 
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In particolare, per la sostituzione degli infissi del Collegio “D. Fresa” è opportuno 

evidenziare, allo stato attuale, la non rispondenza dell’edificio ai livelli prestazionali previsti dal 

D.Lvo 192/2005, come modificato dall’art.12 del D.L. 63/2013, convertito dalla L. n. 90 del 2013, 

sul risparmio energetico. 

Si reputa, quindi, necessaria la sostituzione integrale di tutti gli infissi esterni dell’edificio e 

contestualmente la posa in opera di zanzariere richieste a più riprese dagli studenti. 

Il quadro economico della intera opera, riportato nella relazione dello studio di fattibilità in 

uno con il quadro economico dell’intervento, è pari ad € 400.000,00. 

Per la copertura finanziaria dell’intervento, riferisce il Presidente, si propone di utilizzare la 

somma di € 211.000,00 con la presente deliberazione, mentre la differenza, pari ad € 189.000,00, 

necessaria a coprire l’intero importo previsto nel quadro economico, sarà fatta gravare sull’impegno 

1436/2012 nel quale furono già destinate delle risorse per il medesimo intervento. 

Riguardo all’adeguamento sismico dell’edificio sede della residenza “R. Dell’Andro” di 

Bari il Presidente ricorda che l’art. 2, comma 3, della OPCM 3274/2003 per gli edifici sensibili e 

strategici prevede che “E’ fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei relativi 

proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e 

delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 

fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che 

possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di 

cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente 

ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo 

quando definito nell’allegato 1”. 

Successivamente, con D.M. 14.01.2008 sono state approvate le nuove “Norme Tecniche per 

le Costruzioni” che al punto 2.4.2 ha introdotto il concetto di “classi d’uso” operando una 

suddivisione in quattro classi delle costruzioni, con riferimento alle conseguenze di una interruzione 

di operatività o di un eventuale collasso in presenza di azione sismica. 

La D.G.R. n. 1214 del 31/5/2011 ha posto le residenze studentesche, assimilate alle strutture 

alberghiere, visto il rilevante affollamento, nella categoria degli edifici che possono assumere 

rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e quindi soggette alla verifica di 

sicurezza sismica.  

Stante la normativa vigente, pertanto, per le residenze studentesche corre l’obbligo di 

eseguire le verifiche di sicurezza sismica, per l’esecuzione delle quali è necessario stabilire 

modalità, tempistica, costi, e così via. 

Allo stato attuale, nella sede territoriale di Bari, gli edifici in uso all’Adisu Puglia che di 
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seguito si elencano:  

1) Collegio Universitario Maschile – sito in via Amendola n. 165;  

2) Collegio “B. Petrone” – sito in via Salvemini 2/h; 

3) Collegio “D. Fresa” – sito in via Colaianni n. 24; 

4) Collegio “V. Starace” – sito in via Car. Del Conte n. 6; 

5) Mensa di Medicina – sito in via Petrera n. 78; 

risultano di proprietà dell’ Università di Bari, che,  quindi, dopo una prima fase di censimento degli 

edifici (schede di livello “0”), ha proceduto, dopo una nota di sollecitazione dell’Adisu,  ad inserire 

nella propria programmazione degli interventi edilizi  le verifiche sismiche sulle strutture in parola. 

La residenza “R. Dell’Andro”, acquistata a suo tempo dall’Opera Universitaria, risulta 

attualmente l’unica residenza di proprietà dell’Adisu nella città di Bari e quindi si reputa necessario 

effettuare, sul predetto immobile, la verifica di vulnerabilità sismica. 

Il costo della prestazione professionale è stato determinato sulla base di una tabella 

parametrica in funzione dei volumi dell’edificio   riportata nella O.P.C.M. 8-7-2004.  

I volumi della residenza “R. Dell’Andro” sono pari ad 118.000,00 metri cubi; l’onorario 

professionale determinato ai sensi della O.P.C.M. 8/7/2004 è pari ad € 122.500,00. Tale importo, 

ridotto del 20% ai sensi dell’art. 4, comma 12 bis della L. 155/89, porta ad un imponibile da porre a 

base d’asta pari ad € 98.000,00 cui sono da aggiungere l’IVA, nella misura del 22% sull’imponibile, 

oltre al contributo C.N.P.A.I.A nella misura del 4%. L’importo complessivo della prestazione 

tecnico professionale, come si evince dal Capitolato prestazionale già approntato dal Settore 

Edilizia, Sicurezza e Manutenzione, è pari ad € 122.000,00. 

           Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione ed invita l’ing. Tritto a 

relazionare sull’argomento onde fornire maggiori dettagli di ordine tecnico. 

          L’ing. Tritto prende la parola, specificando che per quanto concerne la residenza “E. De 

Giorgi”, al quarto piano, si rende necessario porre in essere degli interventi significativi per 

rendere idonei i servizi igienici esistenti. In relazione agli uffici siti in Via Adriatica, a Lecce, 

l’ingegnere osserva che si reputano necessari alcuni interventi manutentivi volti a scongiurare 

l’avanzamento dello stato di degrado in cui versano le strutture (pilastri e travi). Per quanto 

concerne, invece, la residenza “D. Fresa”, in Bari, egli afferma che urge è auspicabile procedere 

con la sostituzione di infissi, oramai non più funzionali e non più rispondenti alla normativa vigente 

in materia di risparmio energetico. 
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Infine, poiché dal 2007 anche la città di Bari è stata inserita tra le zone sismiche, la residenza 

Dell’Andro” in Bari,  visto l’elevato numero di residenti, è soggetta ad una analisi di vulnerabilità 

sismica che prevede una serie di valutazioni ed indagini propedeutiche ad un eventuale 

adeguamento sismico della stessa struttura.  

Terminata la discussione sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 45 del 2013, il Piano di utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione disponibile di € 512.531,00 per i seguenti interventi: 

- Lavori di manutenzione da eseguire presso il 4° piano della palazzina A e della 

Palazzina B della residenza universitaria “E. De Giorgi”, in via dei Salesiani, a Lecce 

per un importo di € 120.000,00; 

- Lavori di manutenzione da eseguire presso gli uffici dell’Agenzia in via Adriatica, a 

Lecce per un importo di € 60.000,00; 

- Sostituzione degli infissi e posa in opera delle zanzariere presso la residenza “D. Fresa” 

a Bari per un importo di € 211.000,00; 

- Verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio “R. dell’Andro” a Bari per un importo di € 

122.000,00; 

2. di demandare al direttore generale ogni adempimento consequenziale alla presente 

deliberazione. 

Alle ore 12.31 l’ing. Tritto lascia l’aula. 

 

Punto n. 5) Autorizzazione all’indizione della procedura aperta per l’affidamento della 

gestione del servizio di pulizia per la Sede territoriale di Bari. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal direttore generale, nella sua qualità di 

dirigente ad interim del Settore Patrimonio, Economato e Acquisizione beni e servizi, riferisce 

quanto segue. 

Il 31 gennaio 2015 scadrà il contratto di pulizia degli uffici centrali e delle residenze 

universitarie afferenti alla ex sede di Bari Università. 
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Il servizio viene reso nelle seguenti modalità:  

1. nelle residenze, dal lunedì al sabato compreso, il servizio di pulizia è così organizzato: gli 

spazi comuni (aule, bagni comuni, corridoi, biblioteca, androne, ecc…) sono puliti tutti i 

giorni; le stanze degli studenti, invece, sono pulite 4 volte all’anno. Inoltre, c’è la 

sospensione del servizio nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio e dal giovedì pre-pasquale 

al Lunedì dell’Angelo; nel mese di agosto il servizio è sospeso. In totale, quindi, il servizio è 

reso per 263 giorni all’anno; 

2. uffici di Via Fortunato: dal lunedì al venerdì e sospensione del servizio per il sabato e i 

giorni festivi del calendario; in totale, quindi, il servizio è reso per 250 giorni all’anno. 

Si ricorda, inoltre, che presso la sede dell’ex Collegio Universitario Maschile di via 

Amendola, di seguito C.U.M., afferente all’ex sede di Bari Politecnico, è in corso il contratto 

d’appalto per la gestione multiservice della residenza, che prevede l’esecuzione, a carico di un 

unico appaltatore, dei servizi di governo della residenza, centralino e portierato, pulizie, tenuta 

magazzino, lavanderia, piccola manutenzione; il contratto è in scadenza al 31 agosto 2015. 

Il direttore generale ha proposto di omologare le modalità esecutive di tutti i servizi 

esternalizzati, per cui si procederà ad indire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di 

pulizia, con inizio differito presso le predette sedi, con una modalità esecutiva che lasci immutato il 

servizio per gli uffici di Via Fortunato, e preveda, in tutte le residenze, che il servizio negli spazi 

non comuni (stanze degli studenti), venga effettuato una volta a settimana, per 11 mesi all’anno, 

lasciando immutata la frequenza giornaliera in tutti gli spazi comuni, oltre a prevedere periodiche 

operazioni di pulizia straordinaria. 

Risulta, quindi, opportuno, procedere ad autorizzare l’indizione di una nuova gara d’appalto 

che, in ragione dell’ampia partecipazione che di solito si riscontra in siffatti appalti, richiederà 

parecchio tempo per l’aggiudicazione definitiva e la contrattualizzazione del servizio; avviando le 

procedure per tempo si eviterà di fare ricorso a proroghe contrattuali con gli attuali appaltatori. 

Occorre fissare preventivamente i parametri da utilizzare per la determinazione del prezzo 

da porre a base d’asta. Detti parametri consistono in: 

1) Costo orario della manodopera; 

2) Costi relativi alla sicurezza; 

3) Tipologia degli ambienti; 

4) Tipologia di superficie; 
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5) Frequenza degli interventi; 

6) Produttività oraria di un operatore addetto al servizio di pulizia (ovvero ipotesi della 

superficie che un operatore mediamente riesce a pulire in un’ora di lavoro); 

7) Quantificazione della superficie da pulire; 

8) Costo dei materiali e delle attrezzature. 

Come di prassi, inoltre, in adempimento alla c.d. clausola sociale di cui all’art. 4 del CCNL dei 

servizi di pulizia e alle disposizioni di cui all’art. 25 della L.R. n. 25/2007, in tema di obbligo di 

assunzione del personale della precedente impresa affidataria, si è proceduto a richiedere agli attuali 

appaltatori i dati relativi al personale in servizio ed impiegato per gli appalti di cui trattasi. 

Per quanto attiene al parametro della produttività oraria, esistono diversi dati su cui operare, 

che, però, non sono mai stati integralmente accettati congiuntamente dalle Associazioni datoriali e 

dalle Associazioni Sindacali, per cui per la determinazione di detto parametro si fa riferimento ai 

dati fissati da Enti pubblici, assunti in accordo con le Organizzazioni Sindacali limitatamente ad 

alcuni settori. Tale parametro viene proposto, dal direttore generale, in 200 mq/ora lavoro, da 

ritenersi congruo, dato che lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione (Dipartimento per i servizi 

nel territorio – Direzione Generale per il personale delle Scuole e dell’Amministrazione) ha fissato 

nella Convenzione Quadro tra il Ministero stesso ed i consorzi di imprese, a cui ha affidato i lavori 

di pulizia delle scuole di ogni ordine e grado, quale parametro di produttività 200 mq/ora.  

Circa la tipologia e la frequenza degli interventi, il Servizio Acquisizione beni e servizi 

dell’Agenzia ha previsto, in apposita tabella che si allega alla relazione, una diversa frequenza degli 

interventi da farsi, programmando interventi giornalieri per le aree comuni e gli spazi dedicati agli 

uffici, ed una frequenza di n. 48 interventi/anno, quindi una volta a settimana, per le stanze degli 

studenti, compreso il periodo delle feste natalizie, di quelle pasquali, fatta eccezione per il mese di 

agosto. 

Sono state condotte, inoltre, le misurazioni di tutti gli ambienti oggetto dell’appalto, 

distinguendo quelli in cui le attività verranno svolte con frequenza giornaliera e periodica, ovvero le 

stanze destinate agli studenti, i locali degli uffici amministrativi ed altri spazi comuni. 

Occorre precisare, infine, che le residenze sono chiuse nel mese di agosto e quindi gli 

interventi verranno eseguiti per undici mesi all’anno, pari a 48 settimane; gli uffici amministrativi, 

invece, sono aperti tutto l’anno, con l’eccezione dei sabati e delle festività di calendario. Presso i 

Collegi le pulizie vengono effettuate dal lunedì al sabato, mentre presso gli uffici amministrativi, 
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come detto, vengono effettuate dal lunedì al venerdì. 

Come prima chiarito, il nuovo appaltatore avrà due avvii differenti per il medesimo servizio: 

- dal giorno 1° febbraio 2015 per gli uffici di Via Fortunato ed i Collegi Dell’Andro, Fresa, 

Petrone, Starace; 

- dal giorno 1° settembre 2015 per il collegio C.U.M. 

Alla luce dei valori indicati di impiego lavorativo per sede, in un triennio contrattuale, è 

previsto, nel primo caso, un impegno lavorativo di 789 giorni per i collegi e di 750 giorni per gli 

uffici amministrativi; per il C.U.M., in forza del differente avvio contrattuale, l’impegno 

contrattuale richiesto per il triennio è pari a 609 giorni lavorativi. 

Il calcolo delle ore da porre a base della procedura si può operare, in conclusione, nel seguente 

modo: 

Residenza “Dell’Andro”:  

 Superfici oggetto di pulizia giornaliera e periodica MQ. 5.300/200 = 26,50 ore al giorno, che 

moltiplicate per le giornate di effettuazione del servizio sono 20.908,50 ore/contratto; 

 Superfici oggetto di pulizia con cadenza di n. 48 interventi/anno MQ. 10.500/200 = 52,50 

ore al giorno, che moltiplicate per le giornate di effettuazione del servizio sono 7.560 

ore/contratto; 

Residenza “Starace”: 

 Superfici oggetto di pulizia giornaliera e periodica MQ. 450/200 = 22,5 ore al giorno, che 

moltiplicate per le giornate di effettuazione del servizio sono 1.775,25 ore/contratto;  

 Superfici oggetto di pulizia con cadenza di n. 48 interventi/anno MQ. 1.800/200 = 9 ore al 

giorno, che moltiplicate per le giornate di effettuazione del servizio sono 1.296 

ore/contratto; 

 

Residenza “Fresa”: 

 Superfici oggetto di pulizia giornaliera e periodica MQ. 1.532/200 = 7,66 ore al giorno, che 

moltiplicate per le giornate di effettuazione del servizio sono 6.043,74 ore/contratto; 

 Superfici oggetto di pulizia con cadenza di n. 48 interventi/anno MQ. 2.961/200 = 14,80 ore 

al giorno, che moltiplicate per le giornate di effettuazione del servizio sono 2.131,92 
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ore/contratto;  

 

Residenza “Petrone”: 

 Superfici oggetto di pulizia giornaliera e periodica MQ. 2.130/200 = 10,65 ore al giorno, che 

moltiplicate per le giornate di effettuazione del servizio sono 8.402,85 ore/contratto; 

 Superfici oggetto di pulizia con cadenza di n. 48 interventi/anno MQ. 3.360/200 = 16,80 ore 

al giorno, che moltiplicate per le giornate di effettuazione del servizio sono 2.419,20 

ore/contratto;  

Uffici Amministrativi Via G. Fortunato n. 4/G: 

 Superfici oggetto di pulizia giornaliera e periodica MQ. 1.665/200 = 5,82 ore al giorno, che 

moltiplicate per le giornate di effettuazione del servizio sono 6.243,75 ore/contratto; 

 Superfici oggetto di pulizia con cadenza di n. 48 interventi/anno MQ. 460/200 = 2,3 ore al 

giorno, che moltiplicate per le giornate di effettuazione del servizio sono 331,20 

ore/contratto; 

C.U.M.: 

 Superfici oggetto di pulizia giornaliera e periodica MQ. 3.640/200 = 10,65 ore al giorno, che 

moltiplicate per le giornate di effettuazione del servizio sono 4.786,60 ore/contratto; 

 Superfici oggetto di pulizia con cadenza di n. 48 interventi/anno MQ. 2.530/200 = 16,80 ore 

al giorno, che moltiplicate per le giornate di effettuazione del servizio sono 1.861,60 

ore/contratto. 

In totale, quindi, il monte ore appalto su tutto il triennio contrattuale è di n. 73.293,81 

ore. 

Detto monte ore va moltiplicato per il valore del costo orario delle persone impiegate nel 

servizio, riferito al CCNL multi servizi – operai, sede provinciale di Bari: il valore per un operaio di 

II° livello è di € 16,14, quello di un operaio di III° livello è di € 16,91, mentre quello di IV livello è 

di € 17,79. 

Il costo medio del personale - in considerazione dei profili da impiegare nell’appalto - è di € 

16,34, al quale va aggiunto il 5% che tiene conto del servizio disinfestazione, delle spese aziendali e 

dell’eventuale utile d’appalto, che conducono ad costo orario di € 17,15 che, moltiplicati per il 

valore orario annuale complessivo di 73.293,81 ore (arrotondati a 73.294) comportano una base 
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d’asta di € 1.256.992,10, oltre ad € 13.836,00 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA. L’importo 

stimato complessivo è, dunque, di € 1.550.410,28. 

Il Presidente fa presente, inoltre, che l’art. 286 del D.P.R. n. 207/2010, il Regolamento di 

attuazione del Codice dei contratti pubblici, prevede per i servizi di pulizia gli elementi oggetto di 

valutazione (prezzo e qualità) nonché il range dei pesi utilizzabili per detti elementi.  

Inoltre l’AVCP, Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, ora confluita nell’A.N.A.C., 

in linea con quanto previsto dall’art. 64, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 ha predisposto il 

bando tipo n. 1 del 26 febbraio 2014, che le stazioni appaltanti possono utilizzare anche al fine di 

ridurre il potenziale contenzioso che le gare d’appalto normalmente producono; tale bando tipo 

costituisce il quadro giuridico di riferimento al quale appare opportuno uniformarsi nella procedura 

in argomento. 

Si procederà, pertanto, all’indizione della gara d’appalto utilizzando tale bando tipo, 

prevedendo che il criterio di valutazione ed aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, indicando quali criteri 

di assegnazione del punteggio quello dell’offerta tecnica, per un massimo di 60 punti, e quello 

dell’offerta economica, per un massimo di 40 punti. 

I 60 punti dell’offerta tecnica saranno assegnati secondo i seguenti criteri, che verranno poi, 

se ritenuto opportuno, ulteriormente suddivisi in sub-criteri, nella determinazione del direttore 

generale di indizione della gara:  

1) sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio: punteggio massimo attribuibile 20 

punti; 

2) metodologie tecnico/operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi: punteggio 

massimo attribuibile 20 punti; 

3) tipologia e numero delle attrezzature utilizzate: punteggio massimo attribuibile 10 punti; 

4) misure di gestione ambientale adottate nell’esecuzione del servizio: punteggio massimo 

attribuibile 10 punti. 

Avviandosi al termine della relazione introduttiva, il Presidente evidenzia che è necessario che il 

Consiglio di amministrazione, nella seduta odierna, autorizzi il direttore generale, nell’ambito delle 

sue prerogative e secondo quanto prevede l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento, ad approvare, con proprio provvedimento, la determinazione a 

contrarre, il bando, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e tutta la documentazione 
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complementare, attenendosi alle seguenti prescrizioni, oltre a quanto previsto nella relazione stessa: 

 Indizione di una procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli 

appalti) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 

83 del D.Lgs. n. 163/2006, valutabile in base ad elementi diversi che comprendono il prezzo 

offerto e la qualità del servizio; il punteggio massimo da assegnare sarà pari a 100 punti, da 

ripartire secondo i seguenti parametri: offerta tecnica 60 punti – con il vincolo del punteggio 

minimo da ottenersi per accedere alla valutazione economica di 36 punti – ed offerta 

economica 40 punti; 

 i 60 punti dell’offerta tecnica saranno attribuiti come innanzi evidenziato; il direttore 

generale è autorizzato ad individuare, negli atti di gara, eventuali sub-criteri; 

 l’importo presunto del contratto, da considerare quale base d’asta, per il periodo 

intercorrente fra il 1° febbraio 2015 e il 31 gennaio 2018, è pari ad € 1.256.992,10, oltre ad € 

13.836,00 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA; l’importo stimato complessivo è, 

dunque, di € 1.550.410,28; 

 sarà prevista la facoltà di ripetizione del servizio, ad insindacabile giudizio dell’ADISU, 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, nei tre anni successivi alla 

stipulazione del contratto iniziale, nel caso di affidamento di nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi; 

 il responsabile del procedimento di gara e il direttore dell’esecuzione contrattuale saranno 

nominati dal direttore generale con la determinazione a contrarre; 

 la commissione di gara sarà nominata dal direttore generale, per effetto dell’art. 18, comma 

2, lett. g) del Regolamento di organizzazione e funzionamento e costituita ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163 del 2006;   

 l’aggiudicazione provvisoria sarà operata dalla predetta commissione che trasmetterà i 

relativi atti al direttore generale; su proposta di questi, l’aggiudicazione definitiva sarà 

sottoposta all’approvazione del Consiglio di amministrazione.  

 si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa 

valutazione di congruità da parte dell’ADISU Puglia. 

 Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su 

proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, 
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delibera 

1. di autorizzare l’indizione di una procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del 

D.Lgs. n. 163/2006, stabilendo che il punteggio massimo da assegnare sarà pari a 100 punti, 

da ripartire secondo i seguenti parametri: offerta tecnica 60 punti – con il vincolo del 

punteggio minimo da ottenersi per accedere alla valutazione economica di 36 punti – ed 

offerta economica 40 punti; 

2. di autorizzare il direttore generale ad individuare, negli atti di gara, eventuali sub-criteri; 

3.  di fissare l’importo presunto del contratto, da considerare quale base d’asta, per il periodo 

intercorrente fra il 1° febbraio 2015 e il 31 gennaio 2018, in € 1.256.992,10, oltre ad € 

13.836,00 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA; l’importo stimato complessivo è, 

dunque, di € 1.550.410,28; 

4. di prevedere la facoltà di ripetizione del servizio, ad insindacabile giudizio dell’ADISU, 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, nei tre anni successivi alla 

stipulazione del contratto iniziale, nel caso di affidamento di nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi; 

5.  di stabilire che il responsabile del procedimento di gara e il direttore dell’esecuzione 

contrattuale saranno nominati dal direttore generale con la determinazione a contrarre; 

6.  di prevedere che la commissione di gara sarà nominata dal direttore generale, per effetto 

dell’art. 18, comma 2, lett. g) del Regolamento di organizzazione e funzionamento e 

costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163 del 2006;   

7.  di disporre che l’aggiudicazione provvisoria sarà operata dalla predetta commissione che 

trasmetterà i relativi atti al direttore generale; su proposta di questi, l’aggiudicazione 

definitiva sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di amministrazione.  

8.  di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola 

offerta valida, previa valutazione di congruità da parte dell’ADISU Puglia; 

9. di demandare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale. 
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Punto n. 6) Approvazione Regolamento servizio abitativo per l’A.A. 2014/2015. 

Il Presidente ricorda ai consiglieri che, con il decreto del vice Presidente n. 5 del 7 settembre 

2010, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento Servizio Abitativo A.A. 2010/2011” e 

successiva ratifica nella seduta del consiglio di amministrazione di dicembre dello stesso anno, fu 

approvato il Regolamento che disciplina la vita comunitaria all’interno delle strutture residenziali 

dell’ADISU Puglia. 

Nel corso di questi anni il regolamento non è mai stato modificato e le regole - condivise e 

sottoscritte dagli studenti al momento dell’ingresso - hanno consentito una civile convivenza tra gli 

ospiti delle residenze. Purtuttavia, con la deliberazione n. 22 del 24 maggio 2013, il Consiglio ha 

approvato un paio di emendamenti al testo in argomento, concernenti, il primo, l’inserimento di 

specifici criteri per l’assegnazione della residenza: qualora non fosse stato possibile soddisfare la 

preferenza espressa da ciascuno studente, sarebbe stato privilegiato lo studente già ospite della 

residenza nell’anno accademico precedente e, in subordine, lo studente con un maggior numero di 

anni di iscrizione all’Università (art. 1, comma 6); il secondo, riguarda, invece, l’art. 17, comma 1, 

lett. c). Nel caso di specie, la revoca immediata e per tutta la durata della carriera universitaria del 

beneficio del posto alloggio assegnato sarebbe stata comminata non solo con il terzo richiamo 

scritto - nei casi previsti dal regolamento - ma anche a seguito di atto ritenuto gravemente lesivo 

della sicurezza degli altri ospiti della residenza. 

Il Presidente prosegue riferendo al Consiglio che, recentemente, sono pervenute alla 

Presidenza e alla direzione generale delle proposte di modifica del Regolamento da parte dei 

consiglieri Antonio Caputo e Gaetano Scianatico. A tal riguardo, con nota prot. n. 347 dell’11 luglio 

scorso, il direttore generale ha invitato i dirigenti delle sedi territoriali e i funzionari preposti ai 

servizi residenziali ad esprimere il proprio parere, sulla base dell’esperienza diretta acquisita dagli 

stessi negli ultimi anni. 

Dal confronto con i predetti soggetti è emerso che le richieste presentate dai consiglieri 

Caputo e Scianatico, solo in minima parte possono essere recepite tel quel o con l’apporto di alcune 

modifiche, mentre, per buona parte, vi sono motivazioni di natura tecnico-giuridica o di opportunità 

che non consentono di accogliere le istanze di modifica presentate.   

Per agevolare la lettura dei consiglieri si allegano, alla presente relazione, il regolamento 

contenente le proposte dei consiglieri e quelle conclusive della direzione generale (allegato 1) e una 

scheda di sintesi che le evidenzia con il riferimento all’articolo (allegato 2). 
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Il Presidente, avviandosi al termine della relazione, invita il Consiglio ad approvare il testo 

del Regolamento relativo al servizio abitativo, anno accademico 2014/2015, con le modifiche 

avallate dalla direzione generale e dai dirigenti delle Sedi territoriali ed apre la discussione. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione, invitando il Consesso 

ad esprimere il proprio parere riguardo alle proposte avanzate dai consiglieri Caputo e Scianatico, 

e ai relativi suggerimenti della direzione generale, sintetizzati nell’allegato n. 2, che si riporta di 

seguito: 

Proposte modifica al Regolamento servizio abitativo    

Regolamento 
servizio 

abitativo 
Caputo Scianatico Direzione generale 

Art. 4 
Pagamento rette mensili 

tramite bonifico  
  

Sì: pagamento deposito 
cauzionale  e rette 

tramite bonifico bancario 

Art. 5, comma 7 

  

Non far carico allo studente dei costi del 
duplicato della chiave e della serratura 

No; responsabilizzazione 
uso chiavi 

Art. 6, comma 1 
Eliminare l'orario di 
apertura e chiusura 

delle residenze 
Eliminare l'orario di rientro notturno 

No. E' una residenza per 
studenti. 

Art. 6, comma 2 

  

Propone di cambiare "per ciascun mese" in 
"per ciascun semestre" (pernottamento per 

un periodo non inferiore ai 2/3 dei giorni 
utili, pena la decadenza del beneficio) 

"per ciascun trimestre" 

Art. 6, comma 3 
  

Abrogare l'obbligo di comunicazione in caso 
di assenza notturna di un solo giorno 

No; questione di 
sicurezza 

Art. 6, comma 5 

Consentire agli studenti 
assegnatari di posto 
alloggio di permanere 
nella residenza anche 
nel periodo di chiusura 
estiva e/o durante le 
festività 
natalizie/pasquali.   

No: aggravio di spesa e 
necessità di effettuare 
pulizie e manutenzioni 

straordinarie. 

Art.8, comma 3 

Interruzione attività tra 
le ore 24,00 e le 7,00 e 

tra le ore 13,00 e le 
16,00 

Interruzione attività tra le ore 24,00 e le 
7,00 e tra le ore 13,00 e le 16,00 

Interruzione attività tra le 
ore 23,00 e le 7,00 e tra 
le ore 13,00 e le 16,00 

Art. 8, comma 4, 
lett. f) 

Eliminazione divieto di 
introdurre TV, stereo, 
multiprese, "ciabatte" 

Eliminazione divieto di introdurre TV, 
stereo, multiprese, "ciabatte" 

No. Va rispettata 
normativa in materia di 

sicurezza 

Art. 9, comma 3 

  

Esonerare gli organizzatori di feste ed 
eventi da danni eventuali in caso di 

individuazione del responsabile. 

Sì, se si prevede una 
responsabilità sussidiaria. 

Art. 9, comma 4 
  

Prolungamento orario riunioni fino alle ore 
02,30 

Sì 

Art. 10, comma 
1 

Possibilità di ricevere 
visite fino alle ore 24,00 

Possibilità di ricevere visite fino alle ore 
23,00 

Fino alle ore 23,00 
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Art. 10, comma 
4   

Orario visite in camera: 9,00 -23,00 10,00-14,00/16,00-23,00 

Art. 14, comma 
1 

Inserimento di preavviso 
di 24 ore per le ispezioni 

Inserimento di preavviso di 24 ore per le 
ispezioni 

No. L'ispezione non 
avrebbe più senso  

 

I consiglieri approvano le proposte suggerite dalla direzione generale, talora di mediazione, 

talora di rifiuto o di parziale accoglimento, ma anche di approvazione in toto. Tuttavia, in merito 

alla proposta di cui all’art. 6, comma 3, il consigliere Scianatico osserva che il sistema di 

rilevazione delle presenze tramite badge, in fase di attivazione nelle residenze universitarie, è di per 

sé un metodo per avere contezza delle presenze degli studenti nella fascia oraria notturna. 

Dopo un breve dibattito sull’argomento il direttore generale e il Consiglio decidono di 

avallare la richiesta del consigliere Scianatico relativa al precitato comma 3. 

In relazione all’art. 6, comma 5, il consigliere Caputo precisa che gli studenti che hanno 

necessità di permanere nelle residenze anche nel periodo estivo e/o durante le festività natalizie e 

pasquali sono studenti stranieri che non saprebbero ove dimorare nei periodi in questione. 

Il direttore generale replica che l’argomento di cui all’art. 6, comma 5 è stato 

particolarmente dibattuto con i dirigenti delle sedi territoriali, che vivono quotidianamente le 

problematiche degli studenti alloggianti presso le residenze ADISU. L’esito di tale confronto si 

sostanzia nella constatazione che accogliere l’esigenza degli studenti in argomento comporterebbe 

un aggravio di spesa non sostenibile e sarebbe d’ostacolo ad interventi di manutenzione 

straordinaria sulle strutture, nonché alle opere di pulizia dei locali. Ad ogni modo, egli ritiene che 

si potrebbe proporre ai gestori di alcune strutture alberghiere di ospitare -  facendo ricorso allo 

strumento tecnico-giuridico della convenzione - gli studenti che hanno necessità di rimanere nelle 

città ove frequentano i corsi di studio prescelti, anche nei periodi delle festività comandate e nel 

periodo estivo. 

In merito all’art. 8, comma 4, lett. f), il consigliere Caputo suggerisce di approntare un 

vademecum ad uso e consumo degli studenti ospiti delle residenze, ove sia specificata la tipologia 

di “ciabatte” confacente alla normativa in materia di sicurezza.  

Il Presidente pone in votazione la richiesta del consigliere Caputo e il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Infine, il Presidente propone l’approvazione del seguente addendum all’art. 20: “Per 

ragioni di sicurezza è autorizzata l’installazione, in prossimità dell’ingresso di ciascuna residenza, 

di un sistema elettronico di rilevazione della presenza degli studenti ospiti; gli stessi saranno dotati 
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di un badge personale, che dovrà essere utilizzato all’entrata e all’uscita. 

L’Agenzia è autorizzata, altresì, ad installare negli spazi comuni delle residenze, nel rispetto 

e nei limiti previsti dalla normativa in materia di privacy, sistemi di videosorveglianza che 

consentano la visualizzazione e la registrazione delle immagini”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Al termine della discussione sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, 

delibera 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:  

 di approvare il Regolamento servizio abitativo A.A. 2014/2015, nel testo materialmente 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Presidente alla revisione formale del testo e all’emanazione, con proprio 

decreto, del regolamento oggetto di approvazione; 

 di demandare al direttore generale tutti i necessari provvedimenti consequenziali. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.10, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

 

Il Segretario del Consiglio            Il Presidente 

dott. Crescenzo Marino                                                prof. Carlo De Santis 

 

    


