
 

 

 

 
 
 

 

 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione 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.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

 
 VISTA la L. 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innova-zione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare gli artt. 46 e 47;  

VISTO l’art. 37, D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della Legge n. 190/2012 s.m.i., in 

materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto 

alla corruzione”; 

VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 3, “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”; 

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4, “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

VISTO l’Avviso pubblicato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma POR 

PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IV – Energia Sostenibile qualità 

della vita – “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture 

pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili”– 

Obiettivo specifico: RA4.1 - AZIONE 4.1, Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 

n. 64, del 01.06.2017; 

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 267 del 16/12/2019, della Regione Puglia, con il qua le  

i l  progetto “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

DENOMINATI “CORPO Q” (AULA MAGNA “ATTILIO ALTO”), “CORPO P” 

(GRANDI AULE NUOVE)” presentato dal Politecnico di Bari è stato ammesso a  

 

 





 finanziamento per un importo complessivo da quadro economico di Euro 

3.065.797,29, di cui Euro 2.759.217,56 a valere sui fondi della Regione, ed Euro 

306.579,73 cofinanziati dall’Ateneo; 

VISTO il D.D. n. 171 del 12 aprile 2021, con il quale si autorizzava l’indizione di una 

procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori in parola 

in ragione di un punteggio di 79/100 per l’offerta tecnica e 21/100 per un’offerta 

economica, per un ammontare complessivo dell’appalto identico a quello 

richiamato per un ammontare complessivo dell’appalto stimato in € 2.246.284,71 

(Euro duemilioniduecentoquarantaseimila-duecentottantaquattro/71), Iva esclusa, 

di cui € 65.425,77 (Euro sessantacinquemila-quattrocentoventicinque/77) per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, da svolgersi interamente mediante 

Piattaforma Telematica “TUTTOGARE”; 

VISTO il D.D. n. 278 dell’11.06.2021 con il quale è stata nominata la commissione di gara, 

alla quale è stato affidato il compito di valutare le offerte pervenute in riferimento 

ai contenuti alle buste “A”, “B”, e “C” della procedura di gara in oggetto; 

VISTO il D.D. n. 395 del 6 ottobre 2021, con il quale veniva nominata quale R.U.P. della 

procedura in discorso, l’Ing. Carmela Mastro, in sostituzione dell’Ing. Prencipe; 

VISTO il verbale di verifica dell’offerta anomala del 7 dicembre 2021, nel quale si dà atto 

dell’esame effettuato ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare di Gara nonché dell’art. 

97, co. 4 e 6, D.Lgs. n. 50/2016, compiuto dal R.U.P. con il supporto della 

Commissione, a esito del quale gli stessi hanno ritenuto unanimemente la richiesta 

di giustificazioni positivamente evasa da parte dell’O.E. interpellato, esprimendo 

una complessiva valutazione di affidabilità e sostenibilità dell’offerta presentata; 

VISTO il D.D. n. 700 del 22.12.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della 

Legge 120/2020, è stata autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, nelle 

more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei 

requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

VISTO l’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

PRESO ATTO dell’esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara dall’operatore economico MEIT MULTISERVICES SRL (P.IVA: 

06589800728) in quanto dalle stesse non sono emerse cause ostative 

all’aggiudicazione dei lavori in parola in favore del predetto operatore economico 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Art. 2 Di aggiudicare i LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 

EDIFICI DENOMINATI “CORPO Q” (AULA MAGNA “ATTILIO ALTO”), 

“CORPO P” (GRANDI AULE NUOVE)” – CUP: D999E20000380006 - CIG: 

870838851D in favore dell’operatore economico MEIT Multiser-vices S.r.l., con 

sede legale in Bari, alla via Bottalico n. 43 (P. IVA 05691520729) per un importo 

complessivo dell’appalto pari a € 1.610.128,15 (Euro 



unmilioneseicentodiecicentoven-totto/15), corrispondente a un ribasso del 26,17% 

(ventiseivirgoladiciassettepercento) sull’importo po-sto a base di gara, di cui € 

65.425,77 (Euro sessantacinquemilaquattrocentoventicinque/77) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

Art. 3 La spesa dell’affidamento di cui all’art. 1 graverà, in ragione della previsione e 

allocazione su base annua, sul progetto “EFFIC_EDIF_PUB”.  

Art. 4 Le ulteriori spese di pubblicità graveranno sul C.A.04.46.03.06 “Altri oneri diversi 

di gestione”, fermo restando il rimborso della somma così complessivamente spesa 

da parte del soggetto affidatario dell’appalto, in applicazione di quanto disposto al 

riguardo dall’art. 216, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 5 I competenti Settori/Uffici dell’Amministrazione Centrale del Politecnico sono 

autorizzati a procedere 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alla raccolta          i l  R . U . P .  

al Settore Servizi Tecnici               ing. Carmela Mastro 

agli interessati
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