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ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4-7 NOVEMBRE 2022 

  
P. 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 

Proposta subentro del Politecnico di Bari, 
quale stazione appaltante e soggetto 
attuatore, nel partenariato del progetto 
Ecosistema “GREEN PHARMA. R.D.I. – 
GREEN compounding and PHARMAceutical 
Repurposing for rare Diseases Innovation 
ecosystem” 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare il subentro del Politecnico di Bari, quale soggetto 
capofila, mandatario e stazione appaltante, nel partenariato del progetto Ecosistema “GREEN PHARMA. R.D.I. – GREEN 
compounding and PHARMAceutical Repurposing for rare Diseases Innovation ecosystem”, ammesso a finanziamento con 
decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 27 giugno 2022 n. 215, previa formale ammissione dello 
stesso Politecnico, nella sua qualità di soggetto capofila, mandatario e di stazione appaltante, da parte dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale. Tale subentro potrà avvenire nei termini di seguito evidenziati:  
 tenuto conto che la richiesta del soggetto proponente è pervenuta in data 5 novembre 2022, ponendo questo Politecnico nella 

condizione di dover assicurare, in tempi particolarmente ristretti,  la conclusione della procedura per l’affidamento dei lavori, 
nonché il relativo avvio (da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2022, pena la decadenza del finanziamento), e nel 
prendere atto della dichiarazione di manleva rilasciata dal soggetto proponente in pari data, di invitare l’Amministrazione a 
voler comunque prevedere, nell’ambito degli atti di gara, specifica  riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, 
qualora, per qualsivoglia causa, non sia possibile rispettare la scadenza del 31 dicembre 2022 per l’affidamento dello stesso 
appalto e per l’avvio dei lavori, in ossequio alle prescrizioni previste dall’allegato 3 al Decreto del Direttore Generale 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 319 del 30/12/2021 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 1/8/2022, quale requisito per l’assegnazione del finanziamento del progetto da parte dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 

 che in sede di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), sia data evidenza, nell’atto costitutivo, della 
dichiarazione con la quale il soggetto proponente manleva il Politecnico di Bari da qualsivoglia responsabilità qualora, attesi 
i tempi ristretti, non si addivenga all’aggiudicazione alla ditta appaltatrice ed all’avvio dei lavori entro il 31 dicembre 2022, 
nonché in relazione all’eventuale revoca del finanziamento durante la fase esecutiva del contratto di appalto, per cause non 
imputabili alla stazione appaltante; 

 che il subentro del Politecnico di Bari, quale stazione appaltante, soggetto capofila e mandatario, nell’ambito del partenariato 
del progetto di cui alla presente delibera, sia altresì subordinato al formale riconoscimento, al Politecnico di Bari, del ruolo di 
coordinamento scientifico del progetto e dell’ecosistema, ivi compresa la previsione di attribuzione del ruolo di Responsabile 
Scientifico ad un docente del Politecnico di Bari. Tale ruolo attivo di indirizzo dovrà trovare evidenza nell’ambito dell’atto 
relativo alla costituenda ATS; 

 tenuto conto della particolare gravosità, anche in termini di impegno di risorse umane, che l’attuazione del progetto, in qualità 
di stazione appaltante, comporta per questo Politecnico, che i costi di personale connessi trovino copertura nel quadro 
economico del progetto, e di invitare il soggetto proponente e i partener di progetto a fornire ogni supporto tecnico-scientifico, 
che dovesse rendersi necessario nel corso dell’affidamento e della gestione di lavori e forniture, prevedendo tali circostanze 
espressamente in sede di costituzione dell’ATS. 

 


