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Verbale n°6 

 

 

Comune di Bitonto 

 COMMISSIONE CONSILIARE 
Controllo e Garanzia 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 17.30 nella sala LL.PP. del Comune di 

Bitonto, convocata su invito del Presidente, si è riunita la Commissione Consiliare Permanente Controllo e 

Garanzia, pèer discutere il seguente ordine del giorno: 

 FAB LAB e  POLIBA 

Risultano presenti 

CARICA 

COGNOME NOME ENTRATA 

FIRMA ORE 

USCITA 

FIRMA ORE 

Presidente Natilla Francesco presente    

Componente Brandi Francesco presente    

Componente Fioriello Giuseppe presente    

Componente Lacetera Massimo presente    

Componente Rossiello Carmela presente    

 

Dirigente presente: Ing. Dellorusso 

Il Presidente, chiede di chiarire le funzioni di FAB  LAB e POLIBA. 

L’Ing. Dellorusso risponde: “Faccio parte del comitato di gestione del centro tecnologico, a far data 

da ottobre 2019, in seguito a nomina sindacale. Il comitato di gestione è formato da docenti universitari che 

afferiscono a diversi dipartimenti del Politecnico di Bari. Il Direttore del centro tecnologico è il prof. Nicola 

Parisi. All’interno del centro tecnologico è presente la direzione scientifica, che fa capo, al Politecnico di Bari, 

mentre la parte operativa gestionale si riferisce a FAB LAB il cui direttore è il geom. Ruggiero Domenico. 
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Il Presidente chiede: “I servizi all’interno della struttura quali sono e le relative modalità di 

affidamento”. 

Ing. Dellorusso: “Il FAB LAB garantisce una serie di attività a supporto delle attività didattiche e 

d’impresa che sono state elencate nelle relazioni di gestione dell’esercito finanziario entro il 30 aprile.” 

Il Presidente chiede: “Chi esercita la gestione? 

L’ing. Dellorusso: “La gestisce una cooperativa denominata FAB LAB di Bitonto”. 

Il Presidente chiede: “Abbiamo un elenco di imprese che hanno richiesto servizi al centro 

tecnologico?” 

L’ing. Dellorusso: riferisce di sì e che è allegata al bilancio. L’ingegnere si impegna a produrre l’elenco 

di tutti gli utenti privati (imprese) che hanno chiesto e ottenuto servizi. 

All’interno della struttura operano 5/6 start up, maggiori dettagli, al riguardo, saranno forniti 

nell’ambito del già richiesto elenco. 

A domanda del Presidente, l’Ingegnere ha precisato che non risultano oneri a carico delle predette 

start up. 

Presidente: “Quali sono stati i criteri con i quali è stato selezionato il soggetto gestore del FB LAB?” 

Ing. Dellorusso: “Il criterio di selezione dell’operatore economico gestore della concessione è stato 

selezionato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di valutazioni esclusivamente tecniche 

dell’offerta pervenuta.” 

Presidente: Chiede di illustrare quali sono stati gli elementi riscontrati e valutati positivamente in 

capo all’unico soggetto partecipante e divenuto aggiudicatario della gestione di FAB LAB. 

L’ing. Dellorusso chiarisce che i criteri sulla base dei quali è stato selezionato il soggetto gestore, sono 

quelli previsti nel bando. Il soggetto gestore nell’ambito dell’offerta tecnica, ha presentato quanto richiesto 

dal bando e tale relazione è stata valutata dalla commissione di gara. 

Presidente: “Vi sono soggetti estranei all’Amministrazione Comunale e al soggetto gestore?” 

Ing. Dellorusso: “Nel centro tecnologico sono presenti come soggetti il Comune di Bitonto, il 

Politecnico, il soggetto gestore FAB LAB Bitonto e le start up”. 



3 
 

Presidente: “Il soggetto gestore versa un canone in favore del Comune di Bitonto?” 

Ing. Dellorusso: “Non c’è un corrispettivo. Gli eventuali utili di esercizio vengono, così come previsto, 

reinvestiti sulla struttura.” 

Presidente: “Il finanziamento ottenuto dalla Città Metropolitana per i lavori di completamento del 

Centro tecnologico, pari a 220.000 euro a quale programmazione fa capo?” 

Ing. Dellorusso: “ Il finanziamento ottenuto per il completamento del secondo piano e l’impianto di 

climatizzazione, rientra nell’ambito dell’intervento più generale finanziato dalla Città Metropolitana di Bari 

denominato ‘PATTO PER LA CITTA’ METROPOLITANA’ suddiviso in due macro interventi, a loro volta suddivisi 

in quattro sub interventi.” La restante somma per fronteggiare questi lavori è stata impegnata sul bilancio 

del comune di Bitonto, pari a 243.000 euro. 

Presidente: Chiede se il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione 

Puglia, dopo il parere del 21 maggio 2013, ha espresso altri pareri, atteso che, successivamente alla data del 

21 maggio 2013 il progetto è stato ulteriormente ridefinito dalla A.C. (vedi delibera di giunta 317 del 

31/12/2015 che ha ad oggetto: PO FESR 2007/2013 ASS VI – LINEA DI INTERVENTO 6.2 – AZIONE 6.2.1 

“INIZIATIVE PER LE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO  DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI” REALIZZAZIONE DI 

UN CENTRO TECNOLOGICO DI VALENZA INTERPROVINCIALE COMPLETAMENTO POLO TECNOLOGICO – 

RIDEFINIZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DI RICERCA E SVILUPPO. 

Ing. Dellorusso: si riserva di effettuare verifiche prima di fornire una risposta. 

Letto e sottoscritto alle ore 19,30 

 

 

 

               Il Segretario       Il Presidente 

   Prof.ssa Carmela Rossiello                      dott. Francesco Natilla 


