DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

Oggetto: Autorizzazione al subappalto dell’attività di esecuzione di lavori appartenenti alla categoria OG1
per una percentuale del 19,00% consistenti in fornitura in opera di lastre in gesso, pannelli
autoportanti, rivestimenti interni, elementi scatolari su infissi esterni, controsoffitto, botola
ispezione, distanziatore da soffitto, stuccatura, preparazione fondo su murature interne,
tinteggiatura.
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” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.D. n. 231 del 09/05/2017 con cui l’Arch. Vito CASCIONE veniva nominato Direttore
dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO

il D.D. n. 340, in data 28/07/2020, il Direttore Generale del Politecnico di Bari, Dott.
Sandro Spataro, approvava gli atti di gara relativi all’esecuzione dei lavori di
“Riqualificazione e adeguamento dell’Aula Magna “A. Alto” presso il Politecnico di
Bari all’interno del Campus Universitario “E. Quagliariello”” e autorizzava il RUP a
porre in essere gli atti e i provvedimenti utili all’espletamento della procedura in oggetto
attraverso la piattaforma telematica MEPA;

VISTO

il D.D. n. 419 del 02/10/2020 dove, dopo aver effettuato le verifiche previste dalla legge,
l’appalto veniva aggiudicato in via definitiva all’ATI composta da COSTRUZIONI
GISCAV SRL (mandataria) - COSTRUTTORI QUALIFICATI S.R.L.(mandante) GIANNELLI IMPIANTI SRL (mandante), con sede in Gravina in Puglia (BA) alla via
F. Brunelleschi n. 13 - CAP 70024, per l’importo complessivo di Euro 895.574,27 (Euro
ottocentonovantacinquemilacinquecentosettantaquattro/27), di cui Euro 99.582,08 (Euro
novantanovemilacinquecentoottantadue/08) quali oneri della sicurezza, oltre IVA come
per legge.

VISTO

il Contratto di appalto del 17/12/2020 prot. n. 30695 di pari data;

VISTO

il Verbale di consegna dei lavori del 28/12/2020 prot. n. 31738 di pari data;

RILEVATO

che con nota, trasmessa a mezzo pec in data 15.04.2022 ed assunta al protocollo di questo
Ateneo in data 19.04.2022 al n. 12268, la società mandataria GISCAV Srl ha richiesto di

subappaltare in favore dell’Impresa TD INNOVATION SRL, con sede legale in Gravina
in Puglia (Bari), via Luca Carnevale n. 1 - C.A.P 70024 partita IVA 07361270726,
indirizzo pec tdinnovation@pec.it, le attività in epigrafe il cui corrispettivo è stato
determinato nella misura di € 33.628,54, (diconsi euro trentatremilaseicentoventotto/54),
somma comprensiva di oneri della sicurezza aziendali del subappaltatore, quantificati in
€ 500,00;
ACCERTATO

il rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del contratto di appalto del 17/12/2020 prot. n.
30695 di pari data, nonché dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2018 e s.m. e i. circa il
limite di percentuale subappaltabile;

ACCERTATO

che l’impresa COSTRUZIONI GISCAV SRL (mandataria), nella richiesta di
autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione attestante il possesso
dei requisiti richiesti in capo all’impresa proposta come subappaltatrice;

VISTA

la bozza del 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;
DATO ATTO

che sono state regolarmente effettuate tutte le verifiche relative al possesso dei requisiti
generali e speciali per contrattare con la Pubblica Amministrazione in capo all’Impresa
TD INNOVATION SRL e che dalle stesse non sono emerse cause ostative al
conferimento in subappalto dei servizi in parola;

RITENUTO

pertanto, possibile autorizzare il subappalto delle attività in parola all’Impresa TD
INNOVATION SRL;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere a carico del Politecnico di Bari;
SENTITI

il RUP, ing. Carmela Mastro ed il Direttore dei Lavori, arch. Vito Cascione

DECRETA
Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di autorizzare il subappalto dell’attività di esecuzione di lavori appartenenti alla categoria OG1 per
una percentuale del 19,00% consistenti in fornitura in opera di lastre in gesso, pannelli autoportanti,
rivestimenti interni, elementi scatolari su infissi esterni, controsoffitto, botola ispezione,
distanziatore da soffitto, stuccatura, preparazione fondo su murature interne, tinteggiatura in favore
dell’impresa TD INNOVATION SRL, con sede legale in Gravina in Puglia (Bari), via Luca
Carnevale n. 1 - C.A.P 70024 partita IVA 07361270726, indirizzo pec tdinnovation@pec.it.

Art. 3

Di dare atto che l’impresa COSTRUZIONI GISCAV SRL (mandataria) rimane in ogni caso unica
responsabile nei confronti dell'Amministrazione del perfetto adempimento degli impegni assunti
dall’Impresa TD INNOVATION SRL.

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 Costruzioni GISCAV Srl

Il RUP
ing. Carmela Mastro

