
 

 

 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 
SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DENOMINATI “CORPO Q” 

(AULA MAGNA “ATTILIO ALTO”), “CORPO P” (GRANDI AULE NUOVE)” – CUP: 

D999E20000380006 - CIG: 870838851D – Rettifica art. 2 del D.D. n. 700 del 22/12/2021 e art. 2 

del D.D. n. 125 del 09/02/2022 

 

 
 

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. 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 di cui in oggetto 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 il D.D. n. 125 del 09/02/2022 con il quale l’appalto relativo ai 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., con sede legale in Bari (BA) alla via Bottalico n. 

43 (P. IVA 05691520729) per un importo complessivo dell’appalto pari a € 1.610.128,15 

(Euro  unmilioneseicentodiecicentoventotto/15), corrispondente a un ribasso del 26,17% 

(ventiseivirgoladiciassettepercento) sull’importo posto a base di gara, di cui € 65.425,77 

(Euro sessantacinquemilaquattrocentoventicinque/77) per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO che nei decreti di aggiudicazione, per mero errore, è stato indicato un importo di contratto 

errato, in quanto non comprensivo degli oneri della sicurezza; 

CONSIDERATO pertanto, che l’effettivo importo di contratto risulta pari a pari a € 1.610.128,15 (Euro  

unmilioneseicentodiecicentoventotto/15), oltre € 65.425,77 (Euro 

sessantacinquemilaquattrocentoventicinque/77) per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA come per Legge; 

RITENUTO pertanto, necessario rettificare l’art. 2 del D.D. n. 700 del 22/12/2021 e l’art. 2 del D.D. 

n. 125 del 09/02/2022 

 





 

DECRETA 

 

Art. 1    Il presente decreto rettifica l’art. 2 del D.D. n. 700 del 22/12/2021 e l’art. 2 del D.D. n. 125 del 

09/02/2022, come di seguito indicato. 

Art. 2 L’appalto relativo ai LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

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

NUOVE)” – CUP: D999E20000380006 - CIG: 870838851D è aggiudicato in favore dell’operatore 

economico MEIT Multiservices S.r.l., con sede legale in Bari (BA) alla via Bottalico n. 43 (P. IVA 

05691520729) per un importo complessivo dell’appalto pari a € 1.675.553,92 (Euro  

unmilioneseicentosettantacinquemilacinquecentocinquantatre/92), di cui € 65.425,77 (Euro 

sessantacinquemilaquattrocentoventicinque/77) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

IVA come per Legge.  

Art. 3     La spesa dell’affidamento di cui all’art. 2 graverà, in ragione della previsione e allocazione su base 

annua, sul progetto “EFFIC_EDIF_PUB”, mentre 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. 4     Si autorizzano i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari ad operare 

in conformità. 

Art. 5    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 

al Settore Servizi Tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Il R.U.P. 

       ing. Carmela Mastro   
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