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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 689 del 30/07/2021
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di global service, di durata sessennale, delle
residenze studentesche e degli uffici amministrativi della sede di Bari; integrazione del gruppo di lavoro.
CIG 74078932B1.
Istruttore: Di Gioia Lorenzo
Responsabile del Procedimento: Tritto Antonio
Capitolo/i n.
C.I.G.:
IMPORTO(€):
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
-

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 555 del giorno 04/10/2017, con il
quale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell’Adisu
Puglia;

PREMESSO
-

che con Determinazione del Direttore Generale (DDG) n. 205 del 05/03/2018 è stata indetta una
procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
global service, di durata sessennale, delle residenze studentesche e degli uffici amministrativi della
sede di Bari per un importo complessivo dell’appalto, di durata sessennale, di € 21.167.856,36 oltre
ad € 5.263,50 per oneri di sicurezza per interferenze, non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;

-

che con determinazione del Direttore Generale n. 966 del 31/10/2018 è stata approvata e dichiarata
efficace l’aggiudicazione dell’appalto di “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di global
service delle residenze studentesche e degli uffici amministrativi della sede di Bari”, di durata
sessennale, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI) costituito dalle società “Meit Multiservice srl”, dalla società “La Lucentezza srl”,
mandante, e alla società “Ladisa srl”, mandante, per un importo complessivo di € 19.870.266,76 oltre
€ 5.263,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre Iva, per un totale di €
24.248.146,91, con un ribasso del 6,13% offerto sul valore posto a base di gara a cui a fatto seguito
la stipula del contratto Rep. n. 111 del giorno 29/01/2019;

PRESO ATTO


che con DDG n. 54 del 29/01/2019, nel rispetto degli artt. 101 e 111 del medesimo D. Lgs. n.
50/2016, trattandosi di un appalto di global service, ex se connotato da servizi e forniture di
particolare importanza e complessità gestionale, si provvedeva a nominare un gruppo di lavoro
individuando quale Responsabile unico del procedimento il Sig. Michele Di Cosola, come Direttore
dell’esecuzione contrattuale il Dott. Saverio Moretti e, quali collaboratori tecnici, il Geom. Felice
Verrascina e il Dott. Alessandro Itta;



con successiva determinazione del Dirigente della Sede Territoriale di Bari n.133 del 19/02/2019 il
ruolo di Direttore dell’esecuzione contrattuale è stato preso in carico dall’Ing. Antonio Tritto;
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con DDG n. 410 del 23/04/2020 avente ad oggetto “Sostituzione e riattribuzione delle funzioni di
Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/016 smi e di Direttore delle
esecuzione contrattuale, ai sensi delle Linee guida ANAC” all’Ing. Antonio Tritto è stato affidato il
ruolo di Responsabile unico del procedimento e il Dott. Saverio Moretti è stato nominato Direttore
Responsabile dell’Esecuzione Contrattuale;



che si tratta di un appalto connotato da servizi e forniture di particolare importanza e complessità
gestionale sia ai sensi delle norme del Codice dei Contratti Pubblici e per gli effetti che ne
conseguono con specifico riferimento all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, che per quanto previsto dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 49 del 07/03/2018;

VISTA


la Determinazione del Direttore generale n. 637 del 14/07/2021, con la quale sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2021 e, in particolare la direzione del Servizio Edilizia,
sicurezza e manutenzione all’ing. Tritto e la direzione della Sede territoriale di Bari al Dott. Moretti;

CONSIDERATO


che allo stato attuale dell’appalto, anche per garantire una maggiore funzionalità nella gestione dello
stesso, si rende necessario modificare e integrare il gruppo di lavoro con nuove e diverse
professionalità inerenti sia l’aspetto tecnico che giuridico-amministrativo;



che le caratteristiche di esperienza e professionalità da implementare per l’espletamento delle
funzioni di gestione, controllo e amministrazione della fase esecutiva dell’appalto in oggetto sono
state individuate nei seguenti dipendenti:
-

Dott. Saverio Moretti in qualità di Responsabile unico del procedimento in sostituzione dell’Ing.
Antonio Tritto;

-

Dott.ssa Angela Labianca in qualità di Direttore dell’esecuzione contrattuale in sostituzione del
Dott. Saverio Moretti;

-

Dott. Francesco Latino collaboratore tecnico con funzione di controllo dei sistemi informativi in
sostituzione del Dott. Alessandro Itta;

-

Geom. Felice Verrascina collaboratore tecnico con funzione di supporto alle attività del
Responsabile unico del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione contrattuale;

-

Dott. Lorenzo Di Gioia collaboratore giuridico-amministrativo con funzione di supporto alle
attività del Responsabile unico del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione contrattuale;
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-

Avv. Maddalena Valente collaboratore giuridico-amministrativo con funzioni di consulenza
legale;

-

Dott.ssa Barbara Zecchino collaboratrice amministrativa con funzione di addetta alle attività di
recupero dei crediti, dei tributi e alla gestione contabile delle fatture emesse;

-

Dott.ssa Alessandra Wassermann collaboratore giuridico-amministrativo con funzione di
assistenza alle attività di raccordo con la Direzione generale;

-

Dott. Gennaro Sorio collaboratore giuridico-amministrativo con funzione di controllo di gestione
dell’appalto;

RITENUTO
-

pertanto di dover procedere alla nomina, a far data dal 1 Agosto 2021 dei suindicati dipendenti quali
componenti del gruppo di lavoro per la fase esecutiva contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16
comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 49 del 07/03/2018 e del “Regolamento per
la Costituzione e Ripartizione fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche approvato dall’ADISU
Puglia” e alla costituzione del Fondo inerente il presente appalto;

VISTO
-

Visto l’art. 14 della Legge 241/90 smi;

-

l’art. 4 del Decreto Legislativo 2001 n. 165 del 2001;

-

la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;

-

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;

-

Visto l’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016;

-

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 49 del 07/03/2018;

-

il “Regolamento per la Costituzione e Ripartizione fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche
approvato dall’ADISU Puglia” approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 66
del 20/12/2018;

PRESO ATTO del parere favorevole dell’attuale Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Tritto;
determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
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1) di nominare, a far data dal 01 agosto 2021, i sottoelencati dipendenti dell’Adisu Puglia quali
componenti il gruppo di lavoro per la procedura aperta per l’affidamento del servizio di global
service, di durata sessennale, delle residenze studentesche e degli uffici amministrativi della sede di
Bari, CIG 74078932B, per la fase esecutiva dell’appalto:
-

Dott. Saverio Moretti in qualità di Responsabile unico del procedimento in sostituzione dell’Ing.
Antonio Tritto;

-

Dott.ssa Angela Labianca in qualità di Direttore dell’esecuzione contrattuale in sostituzione del Dott.
Saverio Moretti;

-

Dott. Francesco Latino collaboratore tecnico con funzione di controllo dei sistemi informativi in
sostituzione del Dott. Alessandro Itta;

-

Geom. Felice Verrascina collaboratore tecnico con funzione di supporto alle attività del
Responsabile unico del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione contrattuale;

-

Dott. Lorenzo Di Gioia collaboratore giuridico-amministrativo con funzione di supporto alle attività
del Responsabile unico del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione contrattuale;

-

Avv. Maddalena Valente collaboratore giuridico-amministrativo con funzioni di consulenza legale;

-

Dott.ssa Barbara Zecchino collaboratrice amministrativa con funzione di addetta alle attività di
recupero dei crediti, dei tributi e alla gestione contabile delle fatture emesse;

-

Dott.ssa Alessandra Wassermann collaboratore giuridico-amministrativo con funzione di assistenza
alle attività di raccordo con la Direzione generale;

-

Dott. Gennaro Sorio collaboratore giuridico-amministrativo con funzione di controllo di gestione
dell’appalto;

2) dare atto che gli incarichi sono effettuati anche in ordine allo svolgimento di compiti e alle
riconosciute spettanze di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ossequio alle disposizioni
di cui agli artt. 101 e 111 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
3) dare atto che le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione saranno
ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
-

competenza e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

-

tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono
rispettivamente inquadrati;

-

complessità del servizio svolto;
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4) di notificare il presente atto a tutti i soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro per gli effetti che
ne conseguono e per gli adempimenti posti a loro carico;
5) di notificare il presente atto alle aziende appaltatrici interessate;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziarie dell’ADISU Puglia per gli effetti,
oneri e adempimenti connessi, collegati e consequenziali a siffatto provvedimento afferente la fase
esecutiva dell’appalto in oggetto.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 208 del 21/07/2021
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

