
 

 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 
SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

 Oggetto: Autorizzazione al subappalto delle Opere impiantistiche: sistemazioni esterne, necessarie per 
l’esecuzione dei lavori relativi agli “Interventi di adeguamento alle norme antincendio delle strutture di 
Ateneo all’interno del Campus “E. Quagliariello”” 

 

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. 64 del 02/02/2021 con il quale l’appalto di esecuzione dei lavori relativi 
agli “Interventi di adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo 
all’interno del Campus “E. Quagliariello”” CUP: D92G20000860006 – CIG: 
8544382714 è stato aggiudicato definitivamente all’ATI composta da SAULLE 
IMPIANTI SRL (mandataria) e MANUTENZIONI SRL (mandante), con sede in 
Ruvo di Puglia (BA) alla via Alessandro Volta n. 3 – CAP 70037, P.IVA: 
06589800728; 

RILEVATO c he con nota, trasmessa a mezzo pec in data 20.07.2021 ed assunta al protocollo di 
questo Ateneo al n. 20248 del 20.07.2021, la mandataria del R.T.I. aggiudicatario ha 
richiesto di subappaltare le  Opere impiantistiche: sistemazioni esterne all’Impresa 
TECNODATA di Fiorella Nicola, con sede legale in Giovinazzo (BA) alla via 
Bitonto n. 78/B – CAP 70054, P.IVA 04587150724, per un importo complessivo di 
€ 205.00,00 (Euro duecentocinquemila/00), di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza;  

ACCERTATO che la mandataria del R.T.I. aggiudicatario SAULLE IMPIANTI SRL, 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 TECNODATA di Fiorella Nicola e che dalle stesse non sono emerse 
cause ostative al conferimento in subappalto delle opere impiantistiche in parola;  

RITENUTO possibile autorizzare il subappalto delle Opere impiantistiche: sistemazioni esterne, 
necessarie per l’esecuzione dei lavori in epigrafe, all’Impresa TECNODATA di 
Fiorella Nicola; 

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

SENTITO  il RUP, ing. Carmela Mastro 

D E C R E T A 

Art. 1 Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2 Di dare atto che il R.T.I. SAULLE IMPIANTI SRL - MANUTENZIONI SRL rimane in ogni 
caso unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione del perfetto adempimento degli 
impegni assunti dall’Impresa subappaltatrice TECNODATA di Fiorella Nicola.  

Art. 3 Di autorizzare il subappalto delle “Opere impiantistiche: sistemazioni esterne, necessarie per 
l’esecuzione dei lavori relativi agli Interventi di adeguamento alle norme antincendio delle 
strutture di Ateneo all’interno del Campus “E. Quagliariello””, all’Impresa TECNODATA 
di Fiorella Nicola  con sede legale in Giovinazzo (BA) alla via Bitonto n. 78/B – CAP 70054, 
P.IVA 04587150724 . 

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 

 
 
 
 
 
 
 
alla raccolta 
al Settore Servizi Tecnici 
al R.T.I. Saulle Impianti S.r.l./Manutenzioni S.r.l. 

Il R.U.P. 
ing. Carmela MASTRO 
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