DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

Oggetto: Autorizzazione al subappalto di parte delle lavorazioni rientranti nelle categorie OS 28, OS 30 e
OG 1 ricomprese nell’appalto “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
EDIFICI DENOMINATI “CORPO Q” (AULA MAGNA “ATTILIO ALTO”), “CORPO P”
(GRANDI AULE NUOVE)” – CUP: D999E20000380006 - CIG: 870838851D

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge n.168 del 9 maggio 1989;

VISTA

la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari;

VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;

VISTO

il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO

il D.D. n. 125 del 09/02/2022, così come rettificato dal D.D. n. 138 del 18/02/2022, con
il quale l’appalto di esecuzione dei “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI DENOMINATI “CORPO Q” (AULA MAGNA “ATTILIO ALTO”),
“CORPO P” (GRANDI AULE NUOVE)” – CUP: D999E20000380006 - CIG:
870838851D è stato aggiudicato in favore dell’operatore economico MEIT
MULTISERVICES S.R.L. per un importo di contratto di € 1.675.553,92;

RILEVATO

che con nota, trasmessa a mezzo pec in data 09/03/2022 ed assunta al protocollo di
questo Ateneo al n. 7567 il 10/03/2022, l’impresa aggiudicataria ha chiesto di
subappaltare parte delle lavorazioni rientranti nelle categorie OS 28, OS 30 e OG 1
all’Impresa SELFERG S.R.L., con sede legale in Bari (BA) alla via Caccuri n. 7 –
P.IVA 06586850726, per un importo complessivamente pari ad € 567.162,62 oltre
IVA (cinquecentosessantasettemilacentosessantadue/62), somma comprensiva di
oneri della sicurezza aziendali del subappaltatore, quantificati in € 13.841,34
nonché di oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, quantificati in €
8.304,80;

ACCERTATO

che l’aggiudicataria MEIT MULTISERVICES S.R.L., nella richiesta di autorizzazione
al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti
richiesti in capo all’impresa proposta come subappaltatrice;

VISTO

il contratto di subappalto sottoscritto dall’Impresa Appaltatrice e dall’Impresa
Subappaltatrice nonché l’ulteriore documentazione prodotta;

CONSIDERATO che il RUP, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta, ha riscontrato la
regolarità della stessa ed ha provveduto ad avviare le verifiche circa il possesso dei
requisiti di carattere generale/idoneità professionale, tecnico organizzativo ed
economico-finanziario nei confronti dell’operatore economico SELFERG S.R.L.;
RITENUTO

possibile autorizzare il subappalto di parte delle lavorazioni rientranti nelle categorie
OS 28, OS 30 e OG1 ricomprese nell’appalto in epigrafe, all’Impresa SELFERG
S.R.L., nelle more del completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in quanto è stato accertato il possesso dei requisiti
di qualificazione necessari per eseguire le lavorazioni in parola;
CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere a carico del Politecnico di Bari;
SENTITO

il RUP, ing. Carmela Mastro
DECRETA

Art. 1

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Art. 2

Di dare atto che la Società aggiudicataria rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti
dell'Amministrazione del perfetto adempimento degli impegni assunti dall’Impresa
subappaltatrice SELFERG S.R.L..

Art. 3

Di autorizzare il subappalto di delle lavorazioni rientranti nelle categorie OS28, OS30 e OG1
ricomprese nell’appalto in epigrafe, all’Impresa SELFERG S.R.L. con sede legale in Bari (BA)
alla via Caccuri n. 7 – P.IVA 06586850726, per un importo complessivamente pari ad €
567.162,62, oltre IVA (cinquecentosessantasettemilacentosessantadue/62), nelle more del
completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
pena la revoca dell’autorizzazione.

Art. 4

Di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in
particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e
assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di
risoluzione del contratto.

Art. 5

Di autorizzare i competenti Settori del Politecnico di Bari ad operare in conformità.

Art. 6

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito
web ai fini della generale conoscenza.
Bari,

Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro
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alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici
alla MEIT MELTISERVICES S.R.L.

Il R.U.P.
ing. Carmela MASTRO

