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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.
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atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 28 agosto 2018, n. 12
D.D. n. 5 del 13/5/2018 – Approvazione Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo
e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR. Rettifica.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO















Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e
delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 12/5/2015 ad oggetto: “Art.18 comma 2 del
DPGR 22 febbraio 2008, n. 161- Conferimento incarico di Direzione dei Servizi incardinati nell’Area
Politiche per la promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità”.
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 ad oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA. Approvazione
Atto di Alta Organizzazione”.
Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 ad oggetto: Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di
Sezione”.
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione n. 16 del 31/3/2017 ad oggetto “Attuazione del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA “. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio, dalla
quale emerge quanto segue:
Con la Deliberazione n. 35 del 12/1/2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 18 del 2/2/2018, la Giunta
Regionale:
− ha approvato lo schema di Avviso pubblico al fine di procedere all’aggiornamento dei vigenti Albi
regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende ed
Enti del S.S.R. della Regione Puglia;
− Ha stabilito che gli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore
Sanitario approvati a conclusione del procedimento avviato con il medesimo avviso resteranno in
vigore fino alla costituzione degli elenchi regionali di cui all’art. 3 del D.Lgs. 171/2016;
− Ha disposto di avvalersi, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi,
di una procedura telematica per l’acquisizione delle istanze e per tutte le comunicazioni relative al
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procedimento in oggetto, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale http://www.
sanita.puglia.it.
Con la Determinazione dirigenziale n. 5 del 13/5/2018 sono stati approvati gli Albi regionali degli idonei alla
nomina di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR.
Le motivazioni di esclusione sia dall’Albo dei Direttori Amministrativi che dall’Albo dei Direttori Sanitari sono
state comunicate ai candidati esclusi ai rispettivi indirizzi PEC, indicati nelle domande di partecipazione, come
disposto dall’avviso approvato con la citata D.G.R. n. 35/2018.
Con riferimento all’Albo degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo, il dott. Pasquale Orlando ed il
dott. Luigi Zanchi, esclusi dal medesimo Albo con la D.D. n. 5/2018, hanno presentato formale domanda di
riesame delle rispettive esclusioni.
Si è quindi proceduto alla relativa istruttoria e, atteso l’esito positivo del riesame, si ritiene di provvedere al
loro inserimento nell’Albo degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo.
Sempre con riferimento all’Albo degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo, il dott. Vincenzo Capogna
ha rilevato un errore materiale nell’indicazione della propria data di nascita, che è il 17 giugno 1971 anziché
il 17 giugno 1961 erroneamente indicato nell’Albo, ed ha chiesto la relativa rettifica.
Con riferimento all’Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, il dott. Roberto Carlà ha analogamente
rilevato un’errata indicazione della propria data di nascita, che è il 3 luglio 1965 anziché il 25 ottobre 1954
erroneamente indicato nell’Albo predetto, ed ha chiesto la relativa rettifica.
Pertanto, occorre provvedere all’inserimento del dott. Pasquale Orlando e del dott. Luigi Zanchi nell’Albo degli
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo ed alla correzione dell’errore materiale relativo alle date di
nascita del dott. Vincenzo Capogna, già inserito nell’Albo degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo,
e del dott. Roberto Carlà, già inserito nell’Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Giancarlo Ruscitti)
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− Di rettificare l’All. 1) alla Determinazione Dirigenziale n. 5 del 13/5/2018, recante l’Albo degli idonei alla
nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del S.S.R., inserendo i nominativi del dott.
Pasquale Orlando e del dott. Luigi Zanchi, nonché correggendo la data di nascita del dott. Vincenzo
Capogna, che risulta essere il 17/6/1971 anziché il 17/6/1961.
− Di rettificare l’All. 2) alla medesima Determinazione Dirigenziale n. 5 del 13/5/2018, recante l’Albo degli
idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R., correggendo la data di nascita
del dott. Roberto Carlà, che risulta essere il 3/7/1965 anziché il 25/10/1954.
− Di approvare quindi, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l’AII. 1) - Albo degli
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del S.S.R. e l’All. 2) - Albo degli
idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R., che sostituiscono integralmente
i rispettivi Allegati 1) e 2) alla D.D. n. 5/2018, che resta confermata in ogni altra sua parte.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n° 9. facciate, compresi gli allegati, è adottato in originale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Giancarlo Ruscitti)
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1 - Albo idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle
Aziende ed Enti del S.S.R.
~-

NUM.

1
2
3

4
:,
6
ì

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53

DATA DI
NASCITA

NOMINATIVO

Arnetta Michele
Bonelli Gianni
Buonsanto lanazio
Capochiani Gianluca
Capogna Vincenzo
Carulli Loredana
Cassese Pasauale
Catalano Saverio
Chiari Andrea
Ciavarella Michele
Coluccia Maria Grazia
Delle Donne Alessandro
De Perqola Tommaso
Di Giovine Giuseppe
Dimastroqiovanni Cosimo
Dimatteo Tiziana
Diodicibus Caterina
Fiorentino Giuseppe
Fortunato Filomena
Friolo Maurizio Nunzio Cesare
Giqante Vito
Goraoni Giovanni
Gualano Anna Maria
Ladisì Luciano
Lorusso Stefano
Luonao Francesco
Mancini Massimo
Mazzoni Claudio
Mazzotta Elvira
M1nervini Conrad Rodolfo
Modolo Mario
Montanaro Vito
Nitti Francesco
Nuzzolese Giuseppe
Orlando Pasauale
Paciello Pia
Pacifico Benedetto Giovanni
Paaliafora Alberto
Pasqualone Giusepoe
Pastore Antonio
Poggio D1eao
Reda Rosario
Roseto Flavio Maria
Santoro Vito
Sardelli Vincenza
Schito Giulio Rocco
Stallone Tommaso Antonio
Tommasi Antonio
Troiano Lorenzo Fabio
Turturici Tiziana
Viaaiano Ivan
Zanchi Lu1,:i1
Zonno Nicola

... .,,~-

04/11/1956
12/11/1968
25/06/1963
27/04/1969
17/06/1971
13/10/1965
23111/1956
24109/1962
17106/1963
02/12/1961
25/09/1962
22/07/1970
01/10/1977
27/02/1960
20/11/1960
17/06/1975
23108/1964
19106/1954
18/01/1961
09/06/1964
21/08/1959
11/10/1971
26/05/1961
24/0711971
30/1211975
13/1111966
31/1011959
07/0611957
04/0911955
20/0311970
16/0911974
·23/06/1964
16/11/1971
'8/0111964
17/0311962
10/0111964
07/06/1974
28/0311962
31/0311970
26/0211958
14/0111962
01/01/1968
02/0711969
24/0811962
05/0111956
17/08/1958
28/0811964
23/1111964
25/1011961
10/0411966
16/05/1967
2311211976
2210311966
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9

7
B

6

5

4

3

2

1

Dattoli Vitanqelo

Dalessandro Rocco

Colac1cco Vito Greqorio
D'Amelio Maria Giustina

Carla Roberto

Campanile Vito

Benvenuto Angelo

Battista Antonio

Barrasso Giuseppe

Altomare Anna Elisabetta

0510311956

21/12/1958

25110/1954

02110/1957
08102/1956

03/07/1965

01/11/1962

14/06/1955

15/02/1955

19/01/1956

28/05/1958

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art. 5 DP.R. 484/97.
NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art. 5 D.P.R. 484/97.
SI
NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art. 5 D.P.R. 484197.
SI

SI
SI
NO - Il candidato nelristanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art. 5 D.P.R. 484/97.

SI
NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l"accesso alla Direzione Medica dr Presidio
Ospedaliero ex art. 5 D.P.R. 484/97.
SI
NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica dr Presidio
Ospedaliero. Tale dichiarazione non è confermata dal curriculum allegato all'istanza in
quanto il candidato non possiede i requisiti di cui all'art 5 del DPR 484/1997. ovvero
cinque anni di servizio nella Disciplina di Direzione Medica d1 Presidio Ospedaliero o
disciplina equipollente di cui alla tabella B) D.M.Sanità del 30.1.98.e specializzazione
equipollente a quella di Direzione Medica dr Presidio Ospedaliero d1 cui alla medesima
tabella B del DM Sanità del 30.1.98 s.m i
SI
NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato dì non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art. 5 D.P.R 484197.

IDONEITA' ULTERIORE A DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO

2 - Albo idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR

10
Defilippis Vincenzo

28/08/1957

SI

DATA DI
NASCITA

11

Del Vecchio Antonio

13/01/1964

SI

NOMINATIVO

12

De Vincentis Gabriella

14/10/1958

SI

N.

13

Dicesare Rosaria

26/09/1963

SI

14

Di Paola Roberto

IDONEITA'
DIREZIONE
SANITARIA
AZIENDALE

15

1

~
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18/0111957
SI

SI

SI

Galasso Francesco
02/05/1962
SI

23/0411980

2;
Gigantelli Vincenzo
06/0411968

SI

Filoni Serena

22
Gigliob1anco Andrea
09/05/1973

SI

16

23
Graps El·sabetta Anna

06/0!/1956

SI
SI

SI
SI
SI

24

Greco Angelo Raffaele

1 C/11/1958
02/1 ; /1955

SI

25/0811955
05/0811961
21/0811956

25
La Spada Antonino
Leaci Anqela

28110/1957

SI

Fornelli Silvana
Fortunato Grazia
Fortunato Vincenzo

26
27
Leo Aldo

01/09/1958

SI
SI

17
18
19

28

Leo Carlo Sabino

10/1 C/1957
03/04/19ti9

SI

SI

29

Malaqnino Gianfranco
Mezzadri Franco An\,elo

01104/1957

SI

3010911956

30
31

M1ccoli Giancarlo

15/01 /1 ss 7

SI

crancesco

32

Mliella P1et-o

31/10/1957

Gah"ele

33

Minerba Sante

20

34

- Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha d1chiara10 d1 non essere 1n
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica d, Presidio
Ospedaliero ex art. 5 D P R 484197
SI
SI
SI
NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato d1essere in
possesso dei ··equisiti ulteriori per l'accesso alla lJireziore Medica di Presidio
Ospedaliero ex art 5 DPR 484/97. Tale d1cl11a1·aDonenon è confermata dal CLrriculum
allegalo all'istanza ,n quanto il candidato, nor risulta 111possesso di una spec al,zzaz,one
equ1oollente a quella di Direzione Medica d, Pres dio Cspedaliero di cui alla tabella B del
D.M Sanità 30 1 98 s mi nè risulta in possesso - ,n alte1na11va- d1 un'anz1anita d·
serv11.10d1 d1ec1n~ni nella Disciplina di Direzione Medica d, Presidio Ospedaliero

Si
NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Pres1d10
Ospedaliero ex art. 5 O P R 484/97
SI

NO .. Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato d1 non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla DTeziore Medica di Presidio
Ospedaliero ex art. [) D.P.R. 484197

NO - !I candidato ro l'istanza sottoscritta digitalr1ente ha dichiarato di essere 1r
possesso dei -equ,siti ulteriori per l'accesso al!a Dire11ore Medica di Pres1d10
Ospedaliero ex art 5 D.P.R. 484/97. ma non ha special Ne 10 anni di DMPO
SI
SI
NO - Il candidato nell'istanza so!loscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art. 5 D PR 484/97.
NO - Il candidato nell'istanza so!loscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica d1 Presidio
Ospedaliero ex art. 5 O.P.R. 484/97.

SI
SI
NO -Il candidato ne l'istanza sottoscritta digitalr1ente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per raccesso alia Direzione Medica di Presidio
Ospedalie-o ex art 5 D.P.R. 484197
SI

NO -Il candidato nell'istanza sottoscritta d1g1talmente ha dichiarato d1 non essere 1n
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art 5 O.P.R. 484/97

~
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38

37

36

Nirchio Vincenzo

Nigri Antonio Giuseppe

Narracci Ottavio

Muraglia Angelo

M1scio Leonardo

2810811957

2510611959

0811111959

0810411956

0511011964

SI

SI

SI

SI

SI

SI

39

22/0411959

SI

SI

Peda' Daniela Maria

30/0411955

SI
SI

3111011954

42
Polemio Francesco Paolo

28/0611959
13/0411956

SI

Pandiani Irene

43
Porfido Rosa
Quarta Fabrizio

21/0411965

SI

40

44
45
Rinaldi Giuseppe

25/0311961

SI
SI

SI

46

Rollo Rodolfo

27/1011962
03/0511956

SI

23/0611957

47

Sanquedolce Antonio
Sansonetti Alessandro Maria

06/1011962

Pascali Maria Angela

49

48

Scelzi Alessandro

41

50

SI

NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art 5 DPR. 484197.
SI
NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art. 5 D.P.R. 484/97.
NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art. 5 D.P.R. 484197.

SI
NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica d1 Presidio
Ospedaliero ex art 5 D. P R. 484197 Tale dichiarazione non è confermata dal curriculum
allegato all'istanza in quanto il candidato. specializzato in Igiene Mentale. non risulta in
possesso di una special1zzaz1one equipollente a quella d1 Direzione Medica d1 Pres1d10
Ospedaliero di cui alla tabella B del Decreto del Ministero della Sanità 30 1 98 s m i nè
risulta in possesso - in alternativa - di un'anzianità di servizio di dieci anni nella predetta
D1sc1plinadi Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, come previsto dall'avviso nella
sezione "Requisiti di ammissione all'Albo degli idonei alla nomina di Direttore sanitario"
all'interno dello specifico paragrafo relativo alla Direzione Sanitaria di Aziende
Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio. lett.b).

SI
NO - Il candidato nell'istanza sottoscri1ta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art 5 D P R 484197
SI

SI
NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art. 5 D.P.R. 484197.

NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato di non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art. 5 D.P.R. 484197.
SI
SI

NO - Il candidato nell'istanza sottoscritta digitalmente ha dichiarato d1 non essere in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero ex art. 5 D.P.R. 484/97

~'-
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 24 agosto 2018, n. 681
Sospensione autorizzazione Centro Prova “CO.DI.VA.BRI.” autorizzato con precedente DDS n. 54 del
23/11/2016.

Il Dirigente del Servizio Controlli Fitosanitari e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario
responsabile della PO “Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, agricoltura biologica, disciplinari
di produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, riferisce:
VISTI:
 la Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
 il D.Lgs. n. 150 del 14/8/2012 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;
 il Decreto del 22/1/2014 di Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (di seguito denominato PAN);
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 257 dell’8 marzo 2016 “Riorganizzazione del Servizio Regionale
di Controllo Funzionale e Taratura delle macchine in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari”
pubblicata sul BURP n. 48 del 29/4/2016;
 la richiesta di autorizzazione ad effettuare il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per
la distribuzione dei prodotti fitosanitari, come centro mobile, per le seguenti tipologie: barre, atomizzatori
e irroratrici speciali, della società “CO.DI.VA.BRI.” avente sede legale in Brindisi, 72100 - Via Tor Pisana,
96/98, acquisita dall’Osservatorio Fitosanitario in data 27/10/2016 (Prot. A00181/478) e successivamente
integrata con documentazione acquisita in data 15/11/2016 (Prot. A00181/629);
 la DDS n. 54 del 23/11/2016, con la quale si autorizzava, con codice 09/RP/2016, il Centro Prova “CO.DI.VA.
BRI.” ad effettuare il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei
prodotti fitosanitari per le tipologie “barre irroratrici”, “atomizzatori” e “irroratrici speciali” come Centro
Prova mobile, avvalendosi del tecnico abilitato Marcello Gagliani;
CONSIDERATO CHE:
 ai sensi di quanto disposto dal Decreto del 22 gennaio 2014 (PAN), punto A.3.8, uno dei requisiti di base per
l’autorizzazione di un Centro Prova è che, lo stesso, debba disporre di almeno un tecnico abilitato;
 in data 8/7/2018 il Centro Prova “CO.DI.VA.BRI.” ha comunicato all’Osservatorio Fitosanitario, tramite
PEC, di non disporre più del tecnico abilitato Marcello Gagliani, dichiarando che stava provvedendo
all’individuazione di altro tecnico abilitato per la prosecuzione delle attività di controllo funzionale e
taratura delle irroratrici;
 in seguito, non è pervenuta alcun’altra comunicazione al riguardo e, pertanto, il Centro Prova “CO.DI.VA.
BRI.” non può svolgere attività di controllo funzionale e taratura delle irroratrici non disponendo, all’attualità,
di alcun tecnico abilitato;
SI PROPONE:
 di sospendere l’autorizzazione del Centro Prova “CO.DI.VA.BRI.” (codice 09/RP/2016), avente sede legale in
Brindisi, 72100 - Via Tor Pisana, 96/98, per un periodo di tre mesi, a far data dal presente provvedimento;
 di diffidare il Centro Prova “CO.DI.VA.BRI.” a svolgere attività di controllo funzionale e taratura delle
irroratrici, per un periodo di tre mesi, a far data dal presente provvedimento;
 di revocare l’autorizzazione del Centro Prova “CO.DI.VA.BRI.” qualora lo stesso, trascorsi tre mesi dalla
data dal presente provvedimento, non si sia dotato di un tecnico abilitato, dandone formale comunicazione
all’Osservatorio Fitosanitario;
 di considerare il presente provvedimento come avvio del procedimento ai fini dell’eventuale revoca, ai
sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente di Servizio (Dott. Benvenuto Cerchiara)
Il Responsabile della PO (Dott. Agostino Santomauro)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;










DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
di sospendere l’autorizzazione del Centro Prova “CO.DI.VA.BRI.” (codice 09/RP/2016), avente sede legale in
Brindisi, 72100 - Via Tor Pisana, 96/98, per un periodo di tre mesi, a far data dal presente provvedimento;
di diffidare il Centro Prova “CO.DI.VA.BRI.” a svolgere attività di controllo funzionale e taratura delle
irroratrici, per un periodo di tre mesi, a far data dal presente provvedimento;
di revocare l’autorizzazione del Centro Prova “CO.DI.VA.BRI.” qualora lo stesso, trascorsi tre mesi dalla data
dal presente provvedimento, non si sia dotato di un tecnico abilitato, dandone formale comunicazione
all’Osservatorio Fitosanitario;
di considerare il presente provvedimento come avvio del procedimento ai fini dell’eventuale revoca, ai
sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
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Il presente atto, composto di composto da 4 (quattro) facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale
che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia all’Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria
in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 24 agosto 2018, n. 682
Sospensione autorizzazione Centro prova “Consorzio di Difesa di Foggia” autorizzato con precedente DDS
n. 290 del 21/7/2016.

Il Dirigente del Servizio Controlli Fitosanitari e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario
responsabile della PO “Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, agricoltura biologica, disciplinari
di produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, riferisce:
VISTI:
 la Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
 il D.Lgs. n. 150 del 14/8/2012 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;
 il Decreto del 22/1/2014 di Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (di seguito denominato PAN);
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 257 dell’8 marzo 2016 “Riorganizzazione del Servizio Regionale
di Controllo Funzionale e Taratura delle macchine in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari”
pubblicata sul BURP n. 48 del 29/4/2016;
 la richiesta di autorizzazione ad effettuare il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature
per la distribuzione dei prodotti fitosanitari per la tipologia “irroratrici a barre”, del Centro “Consorzio di
Difesa di Foggia” avente sede legale in Foggia, Piazza Padre Pio novo palazzo Caccavo, sc. B, presentata
all’Osservatorio Fitosanitario in data 14/7/2016 (Prot. n. 58416 del 17/7/2016);
 la DDS n. 290 del 21/7/2016, con la quale si autorizzava, con codice 04/RP/2016, il Centro “Consorzio di Difesa
di Foggia” ad effettuare il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione
dei prodotti fitosanitari per la tipologia “barre irroratrici”, come Centro Prova mobile, avvalendosi del
tecnico abilitato Angelo Sepielli;
 la DDS n. 13 del 22/9/2016, con la quale si estendeva l’autorizzazione del Centro “Consorzio di Difesa di
Foggia” ad effettuare il servizio di controllo funzionale anche per la tipologia “atomizzatori”.
CONSIDERATO CHE:
 ai sensi di quanto disposto dal Decreto del 22 gennaio 2014 (PAN), punto A.3.8, uno dei requisiti di base per
l’autorizzazione di un Centro Prova è che, lo stesso, debba disporre di almeno un tecnico abilitato;
 in data 12/6/2018 il Centro Prova “Consorzio di Difesa di Foggia” ha comunicato a all’Osservatorio
Fitosanitario, tramite PEC, di aver risolto il rapporto di lavoro con il tecnico abilitato Angelo Sepielli;
 in data 21/6/2018 il medesimo Centro Prova ha comunicato all’Osservatorio Fitosanitario, tramite PEC,
che stava provvedendo all’individuazione di un altro tecnico abilitato per la prosecuzione delle attività di
controllo funzionale e taratura delle irroratrici e che avrebbe provveduto a darne relativa comunicazione
all’Osservatorio Fitosanitario;
 in seguito, non è pervenuta alcun’altra comunicazione al riguardo e, pertanto, il Centro Prova “Consorzio di
Difesa di Foggia” non può svolgere attività di controllo funzionale e taratura delle irroratrici non disponendo,
all’attualità, di alcun tecnico abilitato;
SI PROPONE:
 di sospendere l’autorizzazione del Centro “Consorzio di Difesa di Foggia” (codice 04/RP/2016), avente sede
legale in Foggia, Piazza Padre Pio novo palazzo Caccavo, sc. B, per un periodo di tre mesi, a far data dal
presente provvedimento;
 di diffidare il Centro “Consorzio di Difesa di Foggia” a svolgere attività di controllo funzionale e taratura
delle irroratrici, per un periodo di tre mesi, a far data dal presente provvedimento;
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 di revocare l’autorizzazione del Centro “Consorzio di Difesa di Foggia” qualora lo stesso, trascorsi tre
mesi dalla data dal presente provvedimento, non si sia dotato di un tecnico abilitato, dandone formale
comunicazione all’Osservatorio Fitosanitario;
 di considerare il presente provvedimento come avvio del procedimento ai fini dell’eventuale revoca, ai
sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente di Servizio (Dott. Benvenuto Cerchiara)
Il Responsabile della PO (Dott. Agostino Santomauro)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
 di sospendere l’autorizzazione del Centro “Consorzio di Difesa di Foggia” (codice 04/RP/2016), avente sede
legale in Foggia, Piazza Padre Pio novo palazzo Caccavo, sc. B, per un periodo di tre mesi, a far data dal
presente provvedimento;
 di diffidare il Centro “Consorzio di Difesa di Foggia” a svolgere attività di controllo funzionale e taratura
delle irroratrici, per un periodo di tre mesi, a far data dal presente provvedimento;
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 di revocare l’autorizzazione del Centro “Consorzio di Difesa di Foggia” qualora lo stesso, trascorsi tre
mesi dalla data dal presente provvedimento, non si sia dotato di un tecnico abilitato, dandone formale
comunicazione all’Osservatorio Fitosanitario;
 di considerare il presente provvedimento come avvio del procedimento ai fini dell’eventuale revoca, ai
sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di composto da 4 (quattro) facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale
che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia all’Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria
in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 agosto 2018, n. 183
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per
investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità
delle aziende agricole singole e associate. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e s.m.i.
Proroga termine finale dell’invio telematico della documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il
possesso dei titoli abilitativi nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette. Rettifica.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della
Operazione 4.1.A:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, che modifica il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
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del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione
degli stessi.
VISTA la DAdG n. 182 del 09/08/2018 con la quale sono stati prorogati i termini finali dell’invio telematico della
documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi nel caso di interventi da
realizzare in Aree Naturali Protette;
CONSIDERATO che la DAdG n. 245/2017 ha stabilito che la documentazione riportata al paragrafo 15.2.2 –
“Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi” deve essere caricata
a sistema mediante upload e inviata telematicamente utilizzando esclusivamente il portale regionale – e
precisamente:
•

la sostenibilità finanziaria entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del
provvedimento di approvazione della graduatoria unica regionale e contestuale individuazione dei
progetti ammissibili all’istruttoria tecnico amministrativa con definizione degli ulteriori adempimenti
da parte dei richiedenti il sostegno;

•

il possesso dei titoli abilitativi, nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette, entro
e non oltre 270 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del provvedimento di approvazione
della graduatoria unica regionale e contestuale individuazione dei progetti ammissibili all’istruttoria
tecnico amministrativa con definizione degli ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti il
sostegno;

CONSIDERATO, altresì, che i termini relativi alla trasmissione della documentazione probante la sostenibilità
finanziaria sono già scaduti e che, erroneamente, sono stati prorogati con la precitata DAdG n. 182 del
09/08/2018 unitamente alla trasmissione della documentazione attestante il possesso dei titoli abilitativi nel
caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette;
RITENUTO, opportuno, rettificare la precitata DAdG n. 182 del 09/08/2018 precisando che la proroga è riferita
esclusivamente alla trasmissione della documentazione attestante il possesso dei titoli abilitativi nel caso di
interventi da realizzare in Aree Naturali Protette;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di rettificare la proroga concessa con DAdG n. 182 del 09/08/2018, precisando che è fissato alle ore 12,00
del 31/08/2018 il termine finale dell’invio telematico esclusivamente della documentazione probante
il possesso dei titoli abilitativi, nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette, stabilito
con DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata nel BURP n. 130 del 16/11/2017. Entro tale termine la
documentazione riportata al paragrafo 15.2.2 – “Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il
possesso dei titoli abilitativi”, deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente,
utilizzando esclusivamente il portale regionale;
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di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 149 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
(Dott. Giovanni Battista Ciaravolo)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta,
DETERMINA
•

di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;

•

di rettificare la proroga concessa con DAdG n. 182 del 09/08/2018, precisando che è fissato alle ore 12,00
del 31/08/2018 il termine finale dell’invio telematico esclusivamente della documentazione probante
il possesso dei titoli abilitativi, nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette, stabilito
con DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata nel BURP n. 130 del 16/11/2017. Entro tale termine la
documentazione riportata al paragrafo 15.2.2 – “Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il
possesso dei titoli abilitativi”, deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente,
utilizzando esclusivamente il portale regionale;

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 149 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
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−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

−

sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

−

è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 22 agosto 2018, n. 415
APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AD AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO
INCARICO DI ASSISTENZA PER L’ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE AL REGOLAMENTO UE 2016/679
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE. INCARICO DEL D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER)
DELL’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE.

L’anno 2018, il giorno ventidue del mese di agosto, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
− VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
− VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
− VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
− VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
− VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
− VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
− VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
− VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
− VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
− VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1), lettera a) e 2) lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettera
a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s), e z) della legge 7 agosto 2015 n. 125 in maeria di riorganizzazine
delle amministrazioni pubbliche;
− VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale veniva approvata la
rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
− VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva approvata la
1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 30-8-2018

54861

PREMESSO CHE
− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
− L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
− L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e
sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre
l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c),
“promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e
religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata
a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro
delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla
normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche
in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
− l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
− il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì
che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;
CONSIDERATO CHE:
− Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»
(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la
figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
− Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il
RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate
le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
− Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art.
37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità
di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza
specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta
per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando
n. 97 del RGPD);
− In particolare l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, è tenuta alla designazione obbligatoria
del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
PRESO ATTO
− Che con Avviso interno prot. nr. 0007876-U-2018 del 11/05/2018 la Direzione amministrativa provvedeva
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ad avviare interpello interno all’Agenzia Pugliapromozione finalizzato alla verifica della sussistenza di
competenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività indicate con particolare riferimento a
determinate figure professionali;
− Che, ad esito negativo della suddetta procedura interna, si è reso opportuno indire un avviso pubblico
per il conferimento di n.1 incarico professionale al fine di fornire tutte le informazioni propedeutiche
alla ricognizione e alla valutazione delle misure di sicurezza normative, organizzative e tecnologiche, da
adottare dall’Agenzia, a tutela della privacy riservatezza di tutti i dati, sia di quelli gestiti in procedure
condivise e in continuità, sia di quelle specifiche per competenza – relative al personale addetto - e in
particolare:
− mappatura dei processi per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali;
− individuazione, nell’ambito della suddetta mappatura, dei processi che presentano rischi con una prima
valutazione degli stessi;
− definizione delle proposte di miglioramento dei processi ed eventualmente della regolamentazione
interna;
− indicazioni per procedere alla formazione del personale;
− l’incarico di D.P.O. (Data Protection officer);
− Con Determinazione del Direttore generale nr. 210 del 17 maggio 2018 si è provveduto alla indizione di
Avviso pubblico, pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 17-5-2018;
− Che a conclusione della procedura sono pervenute nr. 10 istanze regolarmente trasmesse a mezzo Pec,
come previsto da avviso pubblico;
− con nota prot n. 0008573-U-2018 del 24/05/2018, è stata nominata la Commissione esaminatrice, così
composta:





PRESIDENTE, MINCHILLO MATTEO
COMPONENTE, GIORGIO MIRIAM
COMPONENTE, BRONZINO BIANCA
SEGRETARIO VERBALIZZANTE, GIOVANNI OCCHIOGROSSO

− Che pertanto, la suddetta commissione si è riunita nelle seguenti date al fine di procedere alla valutazione
delle istanze pervenute:
• Seduta del 28/05/2018: Verbale n. 1 Procollo nr. 8826 del 28/05/2018;
• Seduta del 17/07/2018: Verbale n. 2 Procollo nr. 11735 del 17/07/2018;
• Seduta del 21/08/2018: Verbale n. 3 Procollo nr. 11360 del 21/08/2018;
− La Commissione di valutazione, ultimati i lavori, trasmetteva al responsabile unico del procedimento, gli
atti ed il verbale relativi alle risultanze della selezione di cui trattasi;
− La graduatoria finale formulata dalla Commissione di valutazione è la seguente:
Candidato
GARRISI GRAZIANO
BERGAMINELLI FEDERICO
LOMBARDI NICOLA
GORGA MICHELE
GUERRA LUIGI
BARBANO-DI MAGGIO ROSA

Tot.
86
78
72
65
63
61
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CILLI ANTONIO
FIORILLO PAOLA
BRIGA GIACOMO
BARONE FRANCESCO MICHELE
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49
33
6
4

− gli atti acquisiti e recepiti risultano essere legittimi e validi;
− a seguito della suddetta graduatoria è possibile dichiarare vincitore dell’avviso in questione il dott. Garrisi
Graziano;
VISTA ED ACCERTATA
- La disponibilità finanziaria sul cap. 10808 denominato Servizi di assistenza tecnica ed informatica” del
Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di recepire e fare propri i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice sulla base delle istanze
pervenute nr. :
o Verbale n. 1 Procollo nr. 8826 del 28/05/2018; (allegato 1)
o Verbale n. 2 Procollo nr. 11735 del 17/07/2018; (allegato 2)
o Verbale n. 3 Procollo nr. 11360 del 21/08/2018; (allegato 3)
2. di approvare la seguente graduatoria finale relativa all’Avviso avviso pubblico per l’affidamento incarico
di assistenza per l’adeguamento delle procedure al regolamento ue 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati:
Candidato
GARRISI GRAZIANO
BERGAMINELLI FEDERICO
LOMBARDI NICOLA
GORGA MICHELE
GUERRA LUIGI
BARBANO-DI MAGGIO ROSA
CILLI ANTONIO

Tot.
86
78
72
65
63
61
49

FIORILLO PAOLA
BRIGA GIACOMO
BARONE FRANCESCO MICHELE

33
6
4

3. di approvare la graduatoria finale della selezione di cui trattasi, disponendo la pubblicazione della
sola determina, con effetti di notifica a norma di legge per tutti i partecipanti, sul sito internet www.
agenziapugliapromozione.it nell’Area Trasparenza e sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia), mentre i verbali allegati alla presente determina vengono pubblicati sul sito internet www.
agenziapugliapromozione.it nella sezione “avvisi e bandi”;
4. di dichiarare vincitore della selezione pubblica per l’affidamento incarico di assistenza per l’adeguamento
delle procedure al regolamento ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo
al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati il dott. Garrisi Graziano nato a LECCE il
16.02.1979, Codice Fiscale GRRGZN79B16E506A, Partita IVA 03957390754;
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5. di incaricare il responsabile dell’Ufficio Risorse Umane dott. Giovanni Occhiogrosso a procedere
all’attribuzione dell’incarico secondo l’art. 7 dell’avviso;
6. di dare atto che il contratto avrà durata 12 mesi, per un compenso lordo annuale onnicomprensivo di €
22.000,00, con le modalità definite dall’art. 8 dell’avviso di selezione;
7. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura di spesa sulla disponibilità finanziaria del cap.
10808 del Bilancio di previsione 2018-2020, con riferimento alla prenotazione di impegno di spesa nr.
13/2018 di € 26.840,00;
8. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma di € 26.840,00 sul
cap. 10808 denominato Servizi di assistenza tecnica ed informatica” del Bilancio di previsione esercizio
finanziario anno 2018-2020;
9. di prendere atto che il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) è pubblicato sul BURP della regione Puglia;
c) viene pubblicato all’indirizzo web www.agenziapugliapromozione.it – area Trasparenza;
d) viene trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio,
così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e) è composto da n. 8 facciate (più 9 pagine di allegati), ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
Impegno di spesa 169/2018 di € 26.840,00 sul cap. 10808 del B.P. 2018;
Nome dell’intervento:
APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA relativa ad AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO
INCARICO DI ASSISTENZA PER L’ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE AL REGOLAMENTO UE 2016/679
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE. INCARICO DEL D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER)
DELL’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Bilancio e controllo di gestione”
(dott. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane
(dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
Delibera C.C. 26 luglio 2018, n.17
Sdemanializzazione e Alienazione Relitto Stradale.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari
del comune Suddetto.
Alla 1° convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Nome
RUSSO LUIGI
MARUOTTI GIUSEPPE
SOLDO VITO
LOCURCIO MARCO
MARINO LINO
RINALDI NADIA
LA VILLA ANGELO
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA
LASALVIA NICOLA
MARUOTTI LOREDANA
CUTOLO GIUSEPPINA
Assegnati n.11
In Carica n.11

Carica politica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Scrutatore

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X

Presenti n. 8
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il LUIGI RUSSO, nella sua qualità di
Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA MICHELA VITA MARILENA.
La seduta è Pubblica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che la Sig.ra Teta Paola Annunziata Concetta nata a Sant’Agata di Puglia il 07/08/1954 ed ivi residente in
Via Don Remigio Cela nr 10 o con nota del 29/03/2018 acquisita al protocollo con N. 2969 ha chiesto di
ottenere l’alienazione del relitto stradale, in Sant’Agata di Puglia alla via Monumento ai Caduti, confinante e
soprastante alla sua proprietà, riportato nel N.C.T. Fg 43 p.lla 1406 per una superficie complessiva di mq 21;
che il suddetto relitto stradale è ubicato a margine del confine laterale nord della scalinata in Via Monumento
ai Caduti a ridosso della Piazza XX Settembre e confinanti per un lato con la proprietà privata della Sig.ra Teta
Paola Annunziata Concetta e per tre lati con la scalinata pubblica di Via Don Remigio Cela
Che parte di detto fabbricato il vano sottoscala risulta ceduto dal Comune di Sant’Agata di Puglia con atto
deliberativo CC nr 7 del 24/04/2004, al quale non seguì alcun rogito notarile a causa della impossibilità di
determinare il frazionamento e l’accatastamento come indicato nella richiesta di acquisto
Considerato che la suddetta particella della quale si chiede l’alienazione, pur identificata in catasto terreni
quale relitto stradale, da anni risulta non più utilizzata quale pubblica via
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che la Sig.ra Teta Paola Annunziata Concetta ha chiesto l’acquisizione di tale area al fine di completare le
operazioni di frazionamento e accatastamento del fabbricato già oggetto di precedente alienazione (CC nr
7/2004)
che i reliquati stradali ricadono in zona residenziale urbanizzata del centro abitato e specificamente nell’ambito
del Piano Particolareggiato della Zona omogenea B- zona parzialmente edificata del Vigente Programma di
Fabbricazione;
Accertato che le aree in oggetto non possono essere utilizzate come sede viaria e che di fatto risultano
pertinenza esclusiva del fabbricato e che la sua alienazione non pregiudica la viabilità esistente che rimane
garantita dalla porzione di strada adiacente
Preso atto che il prezzo di cessione è stato stimato con relazione a firma dell’ING Maruotti, responsabile del
settore tecnico con relazione acquisita al Protocollo il 4431 del 15/05/2018 in complessivi € 4.853,52 tasse e
rogito a carico dell’acquirente
Precisato che non risultano altri potenziali aventi diritto sulle aree da cedere e che le spese relative al
procedimento, finalizzate alla stipula dell’atto di compravendita, saranno a completo carico del privato, così
come anche ogni onere derivante da imposte e tasse e da ogni adempimento necessario al perfezionamento
della procedura;
Riscontrato che non vi sono motivi che impediscono la vendita da parte di quest’Amministrazione dell’area
suddetta, anche in considerazione che la stessa è ubicata marginalmente alla via stessa e non ne pregiudica
la viabilità;
Dato atto che prima di procedere alla vendita, occorre procedere alla sdemanializzazione e declassificazione
dei predetti relitti stradali da beni demaniali a beni del patrimonio disponibile;
Ritenuto poter ricorrere alla trattativa privata diretta in quanto l’interesse del bene è ristretto al solo interesse
dell’istante che ha avanzato apposita richiesta di acquisto;
Ritenuto di accogliere l’istanza presentata;
Visto l’art. 3, comma 5, del D.P.R. 495/92 e s.m.i. che stabilisce che il provvedimento di declassificazione ha
effetto dal secondo mese successivo a quello in cui è stato pubblicato sul B.U.R.P.;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, T.U. sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti verbale nr 22 del 23/07/2018 acquisito al protocollo con nr 6861 del
24/7/2018
Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale,
con la seguente votazione espressa nelle forme di Legge dai n.8 consiglieri presenti: n 8. voti favorevoli; n.0.
astenuti e nessun contrario
DELIBERA
1. di declassificare, per i motivi espressi in narrativa, le porzioni di terreno ubicate in Sant’Agata di Puglia alla
Via Don Remigio Cela, riportate nel N.C.T. al Fg.43 p.lla 1406 relitto stradale, per una superficie complessiva
di mq 21, pronunciandone la sdemanializzazione ed operando il passaggio dal demanio al patrimonio
disponibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 822 e seguenti del codice civile;
2. di privare detti suoli in quanto non più adibiti a sede stradale e non più utilizzabili ai fini di pubblica utilità,
di qualsiasi destinazione di uso pubblico e come tale rientranti tra i beni patrimoniali comunali disponibili ed
alienabili;
3. di dare atto che il presente provvedimento di declassificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.P.R.
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495/92 e s.m.i. ha effetto dal secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R.P.;
5. di sdemanializzare e di alienare i relitti stradali, distinti nel N.C.T. al Fg. 43, p.II 1406 di mq 21 alla Sig.ra
Teta Paola Annunziata Concetta nata a Sant’Agata di Puglia il 07/08/1954 coniugata con il sig Brescia Pompeo
Rosario nato a Ascoli Satriano il 20/05/1955 in regime patrimoniale di comunione dei beni ed ivi residente
in Via Don Remigio Cela nr 10 al prezzo di complessivi € 4.853,52 come da relazione-perizia del Settore
Urbanistica in data 15/05/2018 allegata
6. di dare atto che tutte le spese conseguenti al presente provvedimento, nessuna esclusa, comprese quelle
per la pubblicità e la stipula del contratto di compravendita, saranno assunte a carico dell’acquirente;
7. di dare mandato al Settore Bilancio e Finanze, di introitare la somma complessiva di € 4.853,52 a titolo di
alienazione terreni e relitto stradale, sul Cap.756/0 del bilancio del corrente esercizio finanziario
8. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario servizio patrimonio di provvedere
a tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compreso la sottoscrizione dell’atto di
compravendita.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
RUSSO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
TELESCA MARIA MICHELA VITA MARILENA
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DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Provincia di Foggia)

SETTORETECNICO

www

Piazza XX Settembre - cap 71028
Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084
mm11ne.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: utcsantagatadipuglia@pec.it
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Responsabile Settore Economico e Finanziario
SEDE
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Oggetto: nota prot. n. 3010 del 30/03/2018 - riscontro
In riferimento alla vostra nota indicata in oggetto volta ad ottenere la determinazione del prezzo di
vendita di un suolo nel centro abitato di questo Comune si trasmette perizia di stima del più
probabile valore di mercato dell'area ìn questione.
Sant' Agata di Puglia, lì 15/05/2018

,r~t~~
li Responsabile del Settore Tecnico
lng. Leonardo MARUOTTI

\,)~~8}:'t~.0
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DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(l'ROVINCL\

DI FOGGIA)

SETTORE TECNICO
Piana XX Settembre- c.a.p. 71028
Tel 0881 /984007 - Fax 0881/984084
www

[

.comune.santagatadipueJia.fg.it - e-mail: comune.,9nt,ifilJtadìpuglia.
fa@hallevcert.i1

PERIZIA DI STIMA DI UN AREA EDIFICABILE SITA NEL CENTRO URBANO
DEL COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

INTRODllZIOI\E

La presente n.:laLion<.?
è redatta dal sottoscritto ing. Leonardo Maruotti in qualitii di Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Sant' Agata di Puglia su richiesta del Responsabile del Settore
Economico/Finanziario, gius1a nota prot. n° 3010 de[ 30.03.2018 con la quale si chiede di determinare il più
probabile valore dì mercato (prezzo di vendita) dell'area sita nel centro urbano di Sant'Agata di Puglia.
identificata catastalmente come particella n. 1406 del foglio 43, al fine di poter procedere all'alienazione ad
un cittadino che ne ha fatto richiesta.
CARATTFRISTICIIE GENERALI DI ZONA

li terre1w oggetto di 1alutazione è localiznno all'imernn del centro abitato. in Via \fonumento ai Caduti, a
ridosso della piazza pubblica denominata "Piazza XX Settembre·· fulcro della I ita ,ociille cittadina e delll'
attivitii commerciale.
La zona è caratterizzata dalla presenza di fabbric3ti adibiti a residenza. ad at1i1ità commerciali e risulta
completamente urbanizzata.
DESCRIZIONE DEL BENE

L ·area oggetto di stima risulta di forma rettangolare irregolare con estensione di circa 21 111qe risulta
totalmente pavimentata. Confina per un lato con proprietà privata del signor Vito Carrillo e per tre lati con
scalinota pubblica di Via Don Remigio Cela.
DATI CATASTALI

L"area di prnpriet:'icomunale risulta cosi identiiìcah, al Catasto Terreni:
foglio 11. 43 p.ila n. 1406
DESTINAZIONE STRUMENTI llRBANISTICI VIGENTI

In base al PRG in vigore. approvato con Delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 389 l del 06.10.93.
l'area in esame ricade nella zona omogenea B (zona parzialmente edificata). Le Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G. prc1·edono in zona B:
dtnsit,ì tdìliria fondiaria di Srnc/mq:
densità tdilizìa territoriale: 4,8 mc/mq
allena nrnssima edificabile: l 0,80 1n
numero massìmo piani: 3

-

negozi e pubblici esercizi:
attrezzature di interesse collettivo:
studi professionali e commerciali:
laboratori artigianali con non più di 5 dipendenti purché le lavorazioni non producano odori, fumi e
rumori incompatibili con la residenza;
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autorimesse singole o multiple, private o pubbliche.
A causa dell'esiguità delle aree inedificate, sono da considerarsi a servizio delle zone edificate tutte le aree di
interesse pubblico per verde attrezzato, attrezzature di interesse collettivo e per parcheggi.
CRITERI ESTIMATIVI

Per la stima dell'area edificabile in questione, in ragione dell'assenza di un mercato attivo di beni analoghi,
si utilizzerà il procedimento sintetico. Nel procedimento sintetico il valore dell'area è stimato come quota%
del Yalore di mercato dell'edificazione.
La formula per il calcolo è la seguente:
Va= Vmp * la
✓

✓

Vmp = valore di mercato delle opere post trasformazione
la= incidenza percentuale dell'area sul valore dell'edificato (generalmente 10%-30%)
conVmp=Ve*

✓

✓
✓

dove

1s* S

Ve= valore unitario di mercato dell'edificato;
1s= indice di edificabilità:
S = superficie dell'area

Ritenuto potersi avvalere, per la determinazione del costo delle opere, della tabella redatta dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Foggia, attualizzata al dicembre 20 l 7 (ultimo dato disponibile istat) con i
parametri ISTAT così come segue:
-

anno 2006 costo delle opere: 195,22 €/mq;
anno 2017: costo delle opere anno 2006 riparametrato all'anno 2017 con coef1ìciente pari a
I, 1839 = 23 I. 12 €/mq.

La superficie dell'area oggetto di stima, così come da attestato di rilievo topografico agli atti di quest'ufficio
a firma del dott. Agr. Rocco lacullo, risulta essere di 21 mq e pertanto si ha:
Vmp = Ve * 1s * S = 231, l 2 f/mc
opere posi trasfòrmazione).

* 5 mc/mq * 21 mq=

24.267,60 € (valore di mercato delle

Il valore dell'area oggetto di alienazione, stabilito un incidenza percentuale dell'area sull'edificazione pari
ai 20 %, risulta essere:

Va= Vmp * la= 24.267,60 €' * 20/100 = 4.853,52 euro
Tanto in adempimento alla richiesta di questo spettabile Responsabile.
Sanf Agata di Puglia, lì IJ/05/20 I8.

Allegati:

Documentazione fotografica;
Estratto di mappa catastale;
Visura catastale;
Certificato di Destinazione Urbanistica;
Listino dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Foggia circa la determinazione del costo delle opere;
Elaborato grafico ·•Rilievocon misurate" a firma del Tecnico R, lacullo".
Fonte bibliografica: Corso di Estimo - Prof. Stefano Stanghellini.
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dell'area oggetto di stima
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Particella

1406

43

DATI IDENTIFICATlVI

Foglio

Sub

Porz

RELITSTRAD

Qualità Classe

Foglio: 43 Particella: 1406

Provincia di FOGGIA

Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

PUGLIA

Partita

ha are ca
00
20

Supcrficic(m')
Dcduz

DATI CLASSAMENTO

Comune di SANT'AGATA DI PUGLIA ( Codice: 1193)

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice

Visura per immobile

Dominicale

__
j\grarin

CODICE FlSCALE
00208930719'

Reddito

Situazione degli atti informatizzati al 15/05/2018

DATI ANAGRAFIC'l
COMUNE D1 SANT AGATA DI PUGLIA con sede in SANTAGATADl

Unità immobiliari n. I

N.
I

lNTESTATO

Notifica

N.

Immobile

Catasto Terreni

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

z ],.
Fine

DIRITTI E ONERI REALI
. ( I ) Proprieta · per J 000/ I 000

VARIAZIONE D'UFFICIO del 26/02/2018 protocollo n.
FG0030405 in atti dal 26/02/2018 ATTO DI
. AGGIORNAMENTO PROT. 30299/2018 (11. 466.1/2018)

DATI DERIVANTI DA

Visura n.: T60141 Pag: 1

Data: 15/05/2018 - Ora: 09.32.39
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DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Provincia di Foggia)
SETTORE TECNICO
Piazza XX Settembre - cap 71028
Tel 0881/984007 Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: utcsantagatadipuglia@pec.it

CERTIFICATODI DESTINAZIONEURBANISTICA
Prot.

(Art. 30 d.p.r.06.06.200 I n. 380)

4 4 -2::>/ M ò

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista !a richiesta nota prot. n° 30 l O del 30.03.2018 a firma del Responsabile del Settore Economico/

Finanziario;
Vista la necessità di emettere il presente Certificato di Destinazione Urbanistica di cui all'art. 30 del D.P.R.
6.6.200 I n° 380 relativo ali' immobile appresso indicato: relativo al terreno distinto in catasto terreni al:
Foglio 43 - Particella 1406

VISTO l'art.30 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380;
VISTI gli Strumenti Urbanistici vigenti in questo Comune;
VISTI gli Atti d' Ufficio;
VISTA l'istruttoria rinveniente dall'elaborazione del software Geonorma a cura dello StudioVega srl giusta
Determina n.96/2017 del V Settore Tecnico:

CERTIFICA
Che il/i tc1n',H1ii di,tintn/i in mappa:
•

Tipo Immobile PT - Foglio 43 - Particella 1406

Comune Il93 Foglio 43 Particella 1406
S.\\T'\GATA

DI pn;u,;,

o i - snn-,1 ENTI l !Hl.-\l\lST!CI LOC.\ I.i
PIANO REGOLATORE GENERALE
•PJano Regolatore Generai!.!
*B - ZONA DI COMPLETAMENTO ( pari ;il 100.0%,)
Nl;\ _PRCì "'1i111sata .. Ari I()
lì2 Pi..\NO P-\ES.-\C(;1snco

TUW!TORI-\LE

IU.CIO\\i.E

rn;1.1.\

6.1.1 - COMPONENTI GEOMORFOLOGICI IE
•UCP - Versanti Prndcnza 20 °,,,
*Versanti Pmdcnza 20% ( pari al 100.0''..-,,)

,. N,m1w l,:rniche di 1\n,1,vi,Hh' - l'PlR - ;\n 'i I
f✓ urrnc ·1L'c11icht di .1\t1t1;:L-:in1il' FFlR
/\n :<:
{\ Ntìrlìh:' lL'C!iid1~: di /\ttu~ttic,nc
PP l R /\rt .~d
1)

(d. I - CllMPONEN fl Cl 11.ll lRALI E INSlèDIATIVE

•UCP - Citta consolidata
11

*Cittu' Consolidata ( parì al I00.0%)
1 ·ì !<.-· •\n
di /\1Hta.1ic11h' - 1)1

i\(J!Tltl' I rciiìrlìl'

di
Tccnic!:t· di

f'~n!Tl'IL'TcL:niclìl:

/\Ut!tl/_Ìrnh'

i"Joniic

/\tltitì/i('.,Jil'

O_\ PIANO DI ..\SSLliO

ID!WCH)l.01:1,

..

PPlR 1\rt /f:.
P1;·1R 1\rr 8(i
(J

PERICOLOSIT1Ì.DA FRANE

•PAI - l'cricolosìta' da frane
*PG2 - Media pcricolosita' da li"an~( pari al 1()0,0%)
\~ì.l,~\.
; i. i. ;-;;~_:i~. ,li :\.);;,i,/,:Ì.i-à'•
- '.'-'·-I. I
...
RISCHIO

•l'Al - Rischio
*R3 ( pari al IO0.0'l·i,)

Pagina1/2
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Ai fini dell'attestazione della sussistenza dell'Uso Civico, occorre inoltrare richiesta alla Regione Puglia,
Assessorato alla Qualità del Territorio - Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - Servizio
Urbanistica- Ufficio I O - OsservatorioAbusivismoe Contenzioso;
11111
Il presente certificato,compilato in ogni sua parte, viene rilasciato in carta semplice per uso consentito dalla
legge;
11 Il presente certificatonon può essere prodotto agli organi della pubblicaamministrazioneo ai privati gestori
dei pubblici servizi (art. 40 del D.P.R. n° 445/2000 come modificatodall'art. 15 della L. n° 183/2011).
Sant'Agatadi Puglia,lì 15.05.2018

IL RESPONSABILEDEL SETTORETECNICO

I

Pagina 2/2

pavimenti

Ristrutlurazionetotaledell'immobile

distributive

Adeguamento servizi igienici ed impianti con varianti

195,22

135,30

112,43
126,18
'182,06

189,35

104,85

131.23

109,05

174,89

121,21

100.72

60,32

62,79

65,30

67,33

Adeguamentoserviziigienicied impianticon nfacimento
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COMUNE DI TRANI
Estratto delibera Commissario ad Acta 08/08/2018
Piano Urbanistico Esecutivo Comparto Bs.ad/27 del PUG.

OGGETTO: Piano Urbanistico Esecutivo Comparto Bs.ad/27 del PUG di Trani, tra via Pugliese e innesto S.S. 16
bis, via delle Forze Armate – Convalida Deliberazione di approvazione del 18/05/2018 – atti con

Il sottoscritto, arch. Giuseppe Bruno, dirigente del Comune di Bari, in qualità di commissario ad acta per la
conclusione del procedimento oggetto di ricorso R. G. 258 del 2016, per effetto dell’Ordinanza TAR Bari n. 581
del 2017 e della conseguente delega prot. 154405/2017;
Premesso che:

con ricorso numero di registro generale 258 del 2016, la società Immobiliare Via Pugliese s.r.l. ha
chiesto al Tribunale Amministrativo di «dichiarare illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trani
sull’istanza di permesso di costruire presentata il 17.9.2009 (poi modificata con note del 6.3.2015, ali.
9 e 10 produzione ricorrente) ed avente ad oggetto l’approvazione dello studio di fattibilità del P.U.E.
finalizzato alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e negozi da erigersi in via Pugliese, su
un suolo di sua proprietà censito in catasto al foglio n. 25 - p.lle 2073 e 2074»;

con il citato ricorso la ricorrente deduceva che, in sintesi: a) in relazione al progetto presentato, sono state
attestate le condizioni di sussistenza di esclusione delle procedure di V.A.S.; b) all’esito della conferenza
di servizi istruttoria tenutesi in data 17 Aprile 2015, le Autorità interessate hanno espresso parere
favorevole sul progetto e sono stati trasmessi gli elaborati tecnici all’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica
del Comune di Trani; e) la proposta di deliberazione inerente la adozione del PUE è stata trasmessa alla
Giunta Comunale, da ultimo, in data 16 settembre 2015, ma sulla stessa l’organo amministrativo non si
è mai pronunciata;

sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha, pertanto, chiesto accertarsi l’illegittimità dell’inerzia
del Comune di Trani, nonché, l’intervenuta formazione del silenzio assenso; in subordine, ordinare al
Comune di Trani di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, con nomina di un
Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento;

si è costituito in giudizio il solo Comune di Trani, resistendo alla domanda;

alla camera di consiglio del 9/6/16 la causa è stata trattenuta in decisione;

con sentenza n. 838 del 9 giugno 2016 il TAR ha dichiarato il ricorso fondato;

con detta sentenza n. 838/16, l’AGA ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune
relativamente al citato procedimento, e ha ordinato all’Amministrazione di «pronunciarsi con
provvedimento espresso su detta istanza entro il termine di giorni centoventi decorrente dalla
comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza»;
Omissis..
Evidenziato che, dall’esame degli atti d’ufficio, della corrispondenza tra le parti e dagli elaborati tecnici
allegati, delle attività istruttorie, il procedimento per l’adozione del PUE in argomento si è svolto secondo i
seguenti passaggi:

con nota acquisita al protocollo n. 36913 del 25 settembre 2009, la società Immobiliare via Pugliese
s.r.l., con sede a Trani in via Pugliese n. 3, ha presentato uno studio di fattibilità per una proposta di SUE
riguardante il comparto di attuazione del PUG vigente denominato Bs.ad/27, in area tra via Pugliese, via
delle Forze Armate, la rampa di accesso alla S.S. 16 Bis, su terreni distinti in NCT al foglio 25, particella
2073, 2074, 2075;

con nota protocollo n. 43614 del 28 ottobre 2009, l’Ufficio ha convocato conferenza di servizi istruttoria,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 30-8-2018

54881

come prevista dall’articolo 6.11.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG, per l’esame del citato
studio di fattibilità;
in date 10 novembre 2009, 12 febbraio 2010, 27 maggio 2010 si sono tenute le riunioni della citata conferenza
dei servizi;

in esito ai citati lavori di conferenza dei servizi, la proposta di PUE è stata valutata favorevolmente, al
fine del successivo esame in sede di Consiglio Comunale;

con nota acquisita al protocollo 128333 del 16 marzo 2015, la citata Società Immobiliare Pugliese s.r.l., ha
presentato una nuova versione della proposta di PUE, con una diminuzione delle volumetrie, allegando i
relativi elaborati tecnici, in sostituzione dei precedenti;

con nota protocollo 13512 del 19 marzo 2015, il Dirigente dell’area Urbanistica del Comune ha trasmesso
alla Regione Puglia - Struttura Tecnica Provinciale di Bari, copia degli elaborati tecnici finalizzati
all’acquisizione del parere previsto dall’articolo 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

con nota acquisita al protocollo n. 12829 del 16 marzo 2015, la Società richiedente ha presentato la
documentazione amministrativa finalizzati e gli elaborati tecnici alla verifica di assoggettabilità alla
procedura di Valutazione Ambientale strategica (VAS), per come previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, dalla Legge regionale della Puglia 14 dicembre 2012, n.
44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”, e del Regolamento Regionale
n. 18 del 9 ottobre 2013, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44
(Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi
urbanistici comunali”;

con determinazione n. 132 del 20 marzo 2015 del Dirigente dell’area Lavori Pubblici del Comune di
Trani: 1) è stata attestata la condizione di sussistenza per l’esclusione delle procedure di VAS, ai sensi
dell’articolo 7.2, lettera d), punto V, del citato Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013; 2) è
stata disposta l’attuazione della procedura prevista dagli articolo 7.4 e 7.5 del citato Regolamento, con
la trasmissione all’Autorità Competente, la Regione Puglia, della medesima determinazione e degli
elaborati tecnici e amministrativi del PUE previsti per la procedura, attraverso la comunicazione pervia
telematica attraverso il “Portale VAS” previsto dall’articolo 19 della citata Legge regionale 14 dicembre
2012, n. 44; 3) è stata disposta la pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente della stessa determinazione;

con nota protocollo 4262 del 25 marzo 2015, agli atti del Comune al protocollo 145118 del 26 marzo
2015, il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha preso atto dell’avvio del procedimento di registrazione
del citato PUE sul Portale VAS, ai sensi dell’articolo 7.4 del Regolamento Regionale 18 del 9 ottobre 2013;

con nota protocollo 4365 del 26 marzo 2015, agli atti del Comune al protocollo 14957 del 30 marzo
2015, il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha comunicato la conclusione della procedura prescritta
dall’articolo 7.4 del Regolamento Regionale 18 del 9 ottobre 2013, per effetto del mancato sorteggio
del citato PUE, evidenziando altresì che l’Autorità Procedente (il Comune) è tento a dare atto della
conclusione della detta procedura negli atti di adozione e approvazione del PUE;

il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica risulta, pertanto, terminato con la registrazione
ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento regionale n. 18 del 9 ottobre 2013, “Regolamento di attuazione
della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44;
Omissis….

con nota al protocollo n. 15188 del 31 marzo 2015 l’Ufficio ha convocato la conferenza di servizi
istruttoria per la valutazione della proposta di variante del PUE;

in data 17 aprile 2015 si è tenuta la seduta di detta conferenza dei servizi, nella quale il proponente ha
chiesto la sollecita chiusura del procedimento;

gli esiti della conferenza dei servizi sono stati favorevoli alla nuova proposta di PUE, in modifica del PUE
già valutato favorevolmente;
•
con trasmissione al n. di protocollo 17871 del 21 aprile 2015 la Società proponente ha
formalmente chiesto l’avvio della procedura di adozione del citato PUE, ai sensi dell’articolo 16 della Legge
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regionale della Puglia 27 luglio 2001, “Norme generali di governo e uso del territorio”, trasmettendo i
relativi elaborati;
con nota prot. 26762 del 15 novembre 2016, agli atti al n. 43586 del 18 novembre 2016, la Regione
Puglia - Ufficio Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio rilascia il parere favorevole ai
sensi dell’articolo 89 del 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
con propria nota prot. 299706 del 29 novembre 2017, viene trasmessa alla Regione Puglia - Ufficio
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
richiesta di parere di compatibilità paesaggistica per il proponendo PUE, allegando la relativa
documentazione tecnica e amministrativa;
con nota prot. 145/07.12.2017/9841 del 7 dicembre 2017 Regione Puglia - Ufficio Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio precisa che il
richiesto parere di compatibilità «sarà rilasciato tra adozione e approvazione del Piano Urbanistico
Esecutivo»;

Evidenziato altresì che, in sede di istruttoria e di proposta di deliberazione di adozione, si registrava quanto
segue:

il 24 aprile 2015 l’Ufficio ha adottato relazione istruttoria favorevole all’adozione della proposta di PUE
in argomento;

il giorno 13 maggio 2015 il dirigente dell’Area Urbanistica ha espresso parere favorevole
alla proposta di deliberazione di adozione del PUE in argomento, «sulla base della relazione istruttoria
datata 24 aprile 2015»;
•
il giorno 20 maggio 2015 e il giorno 11 settembre 2015 il dirigente dell’Area Urbanistica ha espresso
ulteriori pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di adozione del PUE in argomento, confermando
quanto espresso in data 13 maggio 2015, sempre «sulla base della relazione istruttoria datata 24 aprile
2015»;
Omissis…
Premesso altresì che:

con nota del 29 novembre 2017, lo scrivente commissario ad acta ha trasmesso, alla Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica, richiesta di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’articolo 96.1.d delle
Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR;

in riscontro alla sopra citata istanza di compatibilità paesaggistica, con Atto Dirigenziale n. 9 del 18
gennaio 2018, è stato rilasciato parere di compatibilità paesaggistica favorevole con una serie di
prescrizioni e indirizzi;

in particolare, il parere di compatibilità paesaggistica è rilasciato «a condizione che, nelle successive fasi
di progettazione siano rispettate le prescrizioni e indirizzi di cui ala paragrafo seguente, da verificare in
sede di rilascio di permessi ed autorizzazioni degli interventi»;

che le citate prescrizioni e indirizzi sono riportati nel dettaglio dell’Atto dirigenziale n. 9 del 18 gennaio
2018;
Premesso altresì che, il dirigente dell’Area Urbanistica della Città di Trani:

con nota 9410 del 23 marzo 2018, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della deliberazione di
adozione all’Albo Pretorio Comunale e l’avvenuta pubblicazione di avviso pubblico sui due quotidiani di
diffusione provinciale;

con nota 11767 del 17 aprile 2018, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della deliberazione di
adozione del PUE all’Albo on Line - Sezione Amministrazione Trasparente;
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con nota 14036 del giorno 8 maggio 2018, ha comunicato l’assenza di osservazioni per il procedimento
in oggetto;
Omissis…
Evidenziato che:








con nota prot. 21109 del 12 luglio 2018, il dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Trani ha
segnalato, a valle di una verifica sul sito ufficiale dell’Amministrazione, la tardiva pubblicazione degli
allegati alla citata deliberazione di adozione del PUE, sulla Sezione Amministrazione Trasparente del
detto sito;
in particolare, veniva segnalato che la pubblicazione degli elaborati del PUE non era avvenuta
contestualmente alla pubblicazione della deliberazione, ma solo in data 22 giugno, successivamente
alla citata deliberazione di approvazione;
la pubblicazione postuma degli allegati, consistenti negli elaborati del PUE, è avvenuta in violazione
delle previsioni dell’articolo 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la citata deliberazione eli approvazione del 18 maggio del 2018, pur recando a piè di ogni pagina la data
del 18 maggio 2018, reca, nella datazione della prima pagina, la data erronea del 18 maggio 2019, per
mero errore materiale;

Ritenuto, ai fini della espressa convalida del detto provvedimento di approvazione del PUE, di procedere
all’adozione di deliberazione specifica in merito, ai sensi dell’articolo 21- nonies, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n.241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Omissis…
DELIBERA
1. di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.

di convalidare la deliberazione del 18 maggio 2018, dello scrivente commissario ad acta, recante: “Piano
Urbanistico Esecutivo Comparto Bs.ad/27 del PUG di Trani, tra via Pugliese e innesto S.S. 16 bis, via delle
Forze Armate - Approvazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale della Puglia 27
luglio 2001, n. 20”, per come di seguito dettagliato, dando altresì espresso atto degli atti e dei fatti di
seguito riportato;

3.

di dare atto, in merito alla proposta di Piano Urbanistico Esecutivo (PUE), insistente Comparto Bs.ad/27
del vigente PUG del Comune di Trani, tra via Pugliese e innesto S.S. 16 bis, via delle Forze Armate, della
determinazione n. 132 del 20 marzo 2015, del Dirigente dell’area Lavori Pubblici del Comune di Trani,
nella quale: 1) è stata attestata la condizione di sussistenza per l’esclusione delle procedure di VAS, ai
sensi dell’articolo 7.2, lettera d), pulito V, del citato Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013;
2) è stata disposta l’attuazione della procedura prevista dagli articolo 7.4 e 7.5 del citato Regolamento,
con la trasmissione all’Autorità Competente, la Regione Puglia, della medesima determinazione e degli
elaborati tecnici e amministrativi del PUE previsti per la procedura, attraverso la comunicazione per via
telematica attraverso il “Portale VAS” previsto dall’art.19 della citata Legge regionale 14 dicembre 2012,
n.44; 3) è stata disposta la pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente della stessa determinazione;

4. di dare atto, in merito alla proposta di PUE in oggetto, della nota protocollo 4365 del 26 marzo 2015, agli atti
del Comune al protocollo 14957 del 30 marzo 2015, con la quale il Servizio Ecologia della Regione Puglia
ha comunicato la conclusione della procedura prescritta dall’articolo 7.4 del Regolamento Regionale 18
del 9 ottobre 2013, con la registrazione dello stesso Piano, e per effetto del mancato sorteggio del citato
PUE, evidenziando altresì che l’Autorità Procedente (il Comune) è tenuto a dare atto della conclusione
della detta procedura negli atti di adozione e approvazione del PUE;
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5.

di dare atto, in merito alla proposta di PUE in oggetto, dell’avvenuta resa del parere di. compatibilità
paesaggistica favorevole con indirizzi e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 96.1A delle Nonne Tecniche di
Attuazione del vigente PPTR, con Atto Dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2018, del dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia;

6.

di dare atto, in merito alla deliberazione di adozione del PUE in oggetto, dell’avvenuta pubblicazione,
sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale del Comune di Bari, degli elaborati del
citato PUE, in data 22 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.

di convalidare l’approvazione, ai sensi dell’articolo 16, della legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, n.
20, della proposta di Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) insistente sul Comparto Bs.ad/27 del vigente PUG
del Comune di Trani, tra via Pugliese e innesto S.S. 16 bis, via delle Forze Armate, così come presentato
dalla ditta istante società Immobiliare Via Pugliese s.r.l., e così come costituito dai seguenti elaborati,
riportati in allegato alla deliberazione di adozione dello scrivente Commissario ad acta del giorno 19
dicembre 2017, nonché alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale:
• Allegato 01 - Tavola 00 - Dati Tecnici
• Allegato 02 - Tavola 01 - Planimetria generale (Rilievo e verifica distanze tra fabbricati e strade)
• Allegato 03 - Tavola 02 Urbanizzazioni Primarie e Secondarie
• Allegato 04 - Tavola 03 Planimetria lotto
• Allegato 05 - Tavola 04 Piante Tipologiche
• Allegato 06 - Tavola 05 Prospetti e Sezione
• Allegato 07 - Relazione geologica preliminare
• Allegato 08 - Relazione Sismica
• Allegato 09 - Relazione acque meteoriche
• Allegato 10 - Relazione tecnica legge 10/1991
• Allegato 11 - Distribuzione degli impianti termoidraulici
• Allegato 12 - Progetto preliminare impianti elettrici - relazione tecnica
• Allegato 13 - Progetto preliminare impianti elettrici - planimetria
• Allegato 14 - Valutazione dei requisiti acustici

8.

di rettificare la datazione del “18 maggio 2019”, della citata deliberazione di approvazione del PUE,
opposta in modo erroneo per mero errore materiale, datando lo stesso atto “18 maggio 2018” (come
indicato a piè di, tutte le pagine del detto documento, trasmesso nella data del 18 maggio 2018 via pec
al protocollo del Comune di Trani);
9. ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di esprimere il parere tecnico favorevole per:
1) la citata deliberazione di approvazione del PUE del 18 maggio 2018, 2) la presente deliberazione;
10. di attestare l’assenza di valenza dal punto di vista contabile, non comportando introiti economici né
spese da parte dell’Amministrazione . Comunale, per: 1) a citata deliberazione di approvazione del PUE
del 18 maggio 2018, 2) la presente deliberazione;
11. di precisare che: nelle successive fasi di attuazione del PUE in argomento, è fatto obbligo al proponente
di adeguarsi dettagliatamente a tutti gli indirizzi e a tutte le prescrizioni del parere di compatibilità
paesaggistica favorevole, ai sensi dell’articolo 96.1A delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR,
reso con Atto Dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2018, del dirigente della Sezione Tutela: e Valorizzazione
del Paesaggio del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della
Regione Puglia, nonché 12.di precisare che: il rispetto di tali indirizzi e prescrizioni sia verificato in «sede
di rilascio di permessi ed autorizzazioni degli interventi»;
12. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati all’albo on-line del
Comune, ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, precisando
che i detti allegati sono i seguenti:
a. deliberazione del commissario straordinario di adozione del PUE del 18 dicembre 2017;
b. deliberazione del commissario straordinario di approvazione del PUE del 18 maggio 2018;
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c.

13.

14.
15.
16.
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gli elaborati del PUE dettagliati al punto 7 del dispositivo della presente, deliberazione (dall’Allegato
01 all’Allegato 14);
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati, come sopra indicati,
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune, nella sottosezione “Pianificazione e
governo del territorio”, ai sensi dell’articolo 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pu bblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi del comma: 8 .dell’articolo 16 della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20;
di stabilire che tutte le eventuali spese di pubblicazione del presente provvedimento sono a carico del
proponente il PUE;
che il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Il Commissario ad acta
Arch. Giuseppe Bruno
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Bando di gara mediante procedura aperta per progettazione definitiva ed esecutiva interventi di
consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – n. 26 Lotti.

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura
procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in
sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – n. 26 Lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi
Denominazione ufficiale:

Commissario straordinario delegato contro il dissesto idrogeologico

Indirizzo postale:

Via Gentile, 52

Città: i BARI
Persona di contatto:

Codice NUTS

ITF47

R.U.P. Ing. Raffaele Sannicandro

CAP i 70126
i Paese: Italia
Telefono +39 0805407963

E-mail:

info@pec.dissestopuglia.it

Fax:

Indirizzi internet

Indirizzo principale (URL):

http://www.dissestopuglia.it

Indirizzo del profilo di committente (URL):

http://www.dissestopuglia.it

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
http://www.dissestopuglia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/Ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
II.1.2) Codice CPV principale:

Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e
messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) - n. 26 Lotti
71.30.00.00

I
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II.1.3) Tipo di appalto:

I

SERVIZI

II.1.4) Breve descrizione: Come al punto II.1.1) (CUP: B36C18000520001)
II.1.5) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

4.290.583,30

Valuta: euro

Questo appalto è suddiviso in lotti: SI

Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 (uno) salva indisponibilità di
offerte sufficienti. Aggiudicazioni come da disciplinare di gara.

II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione:

Risanamento versante collinare Castello - II Lotto

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

1

Lotto n.

Lucera (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR397/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 4.191.341,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criteri di qualità: Nome

Ponderazione

1

Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell’offerta)

25

2

Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio)

35

3

Criteri ambientali

15

4

Prezzo (Ribasso percentuale sul prezzo)

25

II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

352.466,18

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

70

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598835503; (contribuzione a favore di ANAC: euro 35,00)
II.1.1) Denominazione:

Lavori completamento messa in sicurezza del centro
abitato zona Guadancello - interv. 2

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Biccari (FG)

Lotto n.

2
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR420/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) I 3.085.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

275.502,26

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

;

60

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75988533DE; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)
II.1.1) Denominazione:

Risanamento dissesto idrogeologico "Zona tiro a segno"

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS i ITF46
II.2.4) Descrizione dell’appalto:

i Luogo

Lotto n.

3

Candela (FG)

16IR457/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 2.952.702,60
I

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

271.261,72

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

60

!

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 759887FE9; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.1.1) Denominazione:

Consolidamento geotecnico del centro abitato località Bicocca

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

II.2.4) Descrizione dell’appalto:

ITF46

Luogo

Lotto n.

Motta Montecorvino (FG)

4
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16IR526/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 2.805.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

260.223,73

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

60

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598895686; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)
II.1.1) Denominazione:

Intervento di compl. per la mitigazione idrog. Centroabitato zona Piscarelli Fontanili

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Lotto n.

5

Pietramontecorvino (FG)

Luogo

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR617/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 2.600.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

243.026,90

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

60

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598903D1E; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.1.1) Denominazione:

Intervento di completamento per la mitigazione del
dissesto idrogeologico del centro abitato

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Lotto n.

Pietramontecorvino (FG)

Luogo

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR532/G1 P
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16IR532/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 2.500.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

224.168,55

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

60

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598918980; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)
II.1.1) Denominazione:

Consolidamento del dissesto idrogeologico Via Livatino
e Via Borsellino

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Lotto n.

7

San Marco in Lamis (FG)

Luogo

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR340/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 2.388.564,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

223.270,48

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

60

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598924E72; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.1.1) Denominazione:

Interventi messa in sicurezza Viale dell'Incoronata

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Lotto n.

Sant’Agata di Puglia (FG)

Luogo

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR498/G1 P
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16IR498/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) I 2.220.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

i

contributo integrativo e IVA esclusi

211.969,83

i

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

i

60

i Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75989281C3; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)
II.1.1) Denominazione:

Consolidamento cavità marine e delle pareti rocciose

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

;

ITF47

Luogo

Lotto n.

9

Polignano a mare (BA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR502/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) I 2.150.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

i

contributo integrativo e IVA esclusi

207.212,62

i

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

60

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 759893250F; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.1.1) Denominazione:

Completamento dei lavori di Consolidamento del
dissesto idrogeologico in loc. Amabile-Centro Abitato

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

10

Castelluccio Valmaggiore (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR511/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
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Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 2.150.000,00
;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

207.212,62

contributo integrativo e IVA esclusi

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

60

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 759893685B; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)
II.1.1) Denominazione:

Messa in sicurezza dei territori a rischio cavità
sotterranee

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF45

i

Luogo

i

Lotto n.

11

Acquarica del Capo (LE)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR002/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 2.514.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

;

204.743,17

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

60

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598940BA7; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.1.1) Denominazione:

Recupero statico della cava Santa Lucia

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF47

Luogo

Lotto n.

12

Cassano delle Murge (BA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR606/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) i 1.840.898,05
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

185.653,61

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598945FC6; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)
II.1.1) Denominazione:

Completamento lavori consolidamento dissesto
idrogeologico e messa in sicurezza in loc. "Fornaci"

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

13

Ascoli Satriano (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR459/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 1.750.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

179.105,11

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598948244; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.1.1) Denominazione:

Messa in sicurezza Versante Collinare San Pardo

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

14

Pietramontecorvino (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR023/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 1.589.184,63
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

170.587,22

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598952590; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)
II.1.1) Denominazione:

Consolidamento dissesto idrogeologico Via Fiume

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

15

San Marco in Lamis (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR339/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 1.368.992,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

150.061,00

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598954736; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)
II.1.1) Denominazione:

Lavori di consolidamento centro abitato via Manzoni

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

16

Biccari (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR636/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 1.159.500,00
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

125.894,68

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75989568DC; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Consolidamento dissesto idrogeologico Zona
Depuratore Edificio Scolastico

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

17

Sant’Agata di Puglia (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR500/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 1.092.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

125.466,84

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75989579AF; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

II.1.1) Denominazione:

Opere di Consolidamento zona cimitero

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

18

Casalvecchio di Puglia (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR618/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 1.051.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
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II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

121.006,17

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598959B55; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Mitigazione rischio geomorfologico del sito "Piscina" in
Marina Serra

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF45

Luogo

Lotto n.

19

Tricase (LE)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR508/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 1.109.395,20
I

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

95.422,63

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598960C28; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Messa in sicurezza della falesia spiaggia Sud e Nord Baia delle Zagare e Baia Mergoli

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

20

Mattinata (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR346/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 720.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
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II.2.6) Valore totale stimato

89.088,67

contributo integrativo e IVA esclusi

I

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

!

40

!

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598961CFB; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Messa in sicurezza della falesia costa Mattinatella tratto
ovest

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

;

Luogo

;

21

Lotto n.

Mattinata (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR347/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 720.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

89.088,67

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598963EA1; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

II.1.1) Denominazione:

Lavori di consolidamento del centro abitato in zona
Vallone del Ponte

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

22

Faeto (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR011/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 656.170,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
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II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

82.268,72

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75989671F2; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Sistemazione dissesto idrogeologico in località AriellaDon Carmine-Pozzo del Bosco - II stralcio

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

I ITF46

I Luogo

Lotto n.

23

Volturino (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR365/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 540.870,98
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

70.492,34

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75989682C5; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Consolidamento del dissesto idrogeologico del versante
a valle del Convento Frati Cappuccini

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

24

San Marco la Catola (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR623/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)

515.000,00
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II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

60.205,45

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 759897046B; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Completamento messa in sicurezza cavità Versante
Jalillo - protezione sottostante arenile

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

25

Peschici (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR415/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 250.117,92
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

35.165,47

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

30

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 759897153E; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Messa in sicurezza tratto costa loc. Punta Grugno

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

26

Mattinata (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR345/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria S.04) 210.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
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II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

30.018,66

I

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

i

30

i

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7598972611; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
a) forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, d.m. n. 263 del 2016 e art. 1,
comma 2, d.m. n. 34 del 2013, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione:
a.1) solo per gli operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
a.2) obbligatoriamente ai fini dell’ammissione: all’Ordine degli Ingegneri e all’Ordine dei Geologi;
a.3) ai fini della valutazione premiale dell’adeguatezza dello staff tecnico: Architetti, dottori Agronomi o
Forestali, Archeologi, secondo quanto previsto dall’ordinamento e dal disciplinare di gara;
b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del
2016, relativi alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica; i
motivi di esclusione di cui al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in quanto pertinenti e applicabili,
possono riferirsi ad uno dei soggetti del comma 3 dello stesso art. 80;
d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
e) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: assicurazione contro i rischi professionali come previsto dal
Disciplinare di gara; massimale non inferiore al 50% dell’importo dei lavori da progettare con
riferimento al lotto di maggiore importo tra quelli per i quali è presentata offerta.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per tutti i Lotti:
a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti alla
categoria S.04 per un importo totale non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori da progettare
Per i soli Lotti dal numero 1 al numero 18 compresi:
b) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria relativi ai lavori appartenenti alla
categoria S.04 per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di
lavori) non inferiore a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori da progettare;
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Per i soli Lotti dal numero 1 al numero 18 compresi:
c) numero medio annuo di unità di tecnici e personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni non inferiore
all’importo a base di gara di ciascun Lotto, diviso 50.000, arrotondato all’unità superiore.
Livelli minimi si capacità eventualmente richiesti:
Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera c), devono essere posseduti dal
mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante. Il requisito di cui alla lettera b) può essere
apportato da qualunque raggruppato e il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici.

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
- Ingegneri;
- Geologi per la redazione della relazione geologica, ex art. 3 legge n. 112 del 1963 e art. 31, comma 8,
secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016;
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza nei cantieri, ex art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008.
III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
a) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
b) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono consentite
modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma, fino ad un massimo del 10%;
c) ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 e dell’art. 95, comma 10, del
d.lgs. n. 50 del 2016, non sono previsti oneri e costi di sicurezza;
d) subappalto vietato ad eccezione delle prestazioni non riservate ai professionisti ai sensi dell’art. 31,
comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016.
e) prestazioni comprensive di rilievi, indagini e sondaggi, anche invasivi se del caso, finalizzati alle migliori
soluzioni progettuali.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Giorno: lunedì
I

I

Data: 22-10-2018
I

I

Ora: 12:00
I

I

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
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Giorno: lunedì

Data: 29-10-2018

Ora: 12:00

Luogo: come al punto I.1)
Alle sedute pubbliche sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di 2 per
ciascun offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con D.C. n. 199 del 04 giugno 2010 del Commissario di Governo;
b) il plico per la partecipazione, deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1) chiuso e sigillato;
b.1) tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, compreso il DGUE, diversa dalle offerte, inserita
nel plico di invio;
b.2) per tutti i Lotti: offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura
«offerta tecnica» con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di
individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3; l’offerta tecnica non può
comportare aumento di spesa ed è unica per tutti i Lotti;
b.3) per tutti i Lotti: offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura
«offerta economica» con l’offerta redatta mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara di
cui al punto II.2.6) distintamente per ciascun Lotto per il quale il concorrente partecipa;
c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di gara; l’offerta
di prezzo è rettificata su base non lineare con l’applicazione dell’esponente alfa = 0,50; offerte
anormalmente basse: valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio;
d) l’aggiudicazione avrà luogo quale che sia il numero delle offerte ammesse per ciascun Lotto;
e) obbligo di visita dei luoghi (sopralluogo) attestata da documentazione fotografica e dichiarazione;
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il
mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni che ciascuno intende
assumere e prevedere la presenza di un giovane professionista alle condizioni del disciplinare di gara;

g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i
consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei
motivi di esclusione di cui al punto III.1.1) e, se necessario, dei requisiti di cui al punto III.1.3);
h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, ad eccezione delle professionalità di cui
al punto III.1.1) e alle condizioni del disciplinare di gara;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica per le predette
comunicazioni;
l) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento
del procedimento, presentazione dell’offerta e aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero
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all’indirizzo internet http://www.dissestopuglia.it unitamente ai documenti posti i base di gara;
m) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
n) responsabile del procedimento dell’Amministrazione aggiudicatrice: Ing. Raffaele Sannicandro, recapiti
indicati nel disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia, sede di Bari
Indirizzo postale

Piazza Massari, 6

Città

BARI

Posta elettronica:
Indirizzo internet (URL):

CAP:

70122

Paese:

Italia

tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telefono:

+ 39 0805733111

http://www.giustizia-amministrativa.it

Fax:

+ 39 0805733220

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera n).
VI.4.3) Procedure di ricorso
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla:
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per
ammissioni ed esclusioni per i motivi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 o assenza dei requisiti;
c) conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.
Deposito presso l’organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera n).

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 22 agosto 2018.
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REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Bando di gara mediante procedura aperta per progettazione definitiva ed esecutiva interventi di
sistemazione idraulica n. 35 Lotti.

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura
procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica
n. 35 Lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi
Denominazione ufficiale:

Commissario straordinario delegato contro il dissesto idrogeologico

Indirizzo postale:

Via Gentile, 52

Città:

BARI

Codice NUTS

ITF47

CAP

70126

Persona di contatto:

R.U.P. Ing. Raffaele Sannicandro

Telefono

E-mail:

info@pec.dissestopuglia.it

Fax:

Paese:

Italia

+39 0805407963

Indirizzi internet
Indirizzo principale (URL):

http://www.dissestopuglia.it

Indirizzo del profilo di committente (URL):

http://www.dissestopuglia.it

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
http://www.dissestopuglia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/Ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:

Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione
idraulica – n. 35 Lotti
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II.1.2) Codice CPV principale:

71.30.00.00

II.1.3) Tipo di appalto:

SERVIZI

I

II.1.4) Breve descrizione: Come al punto II.1.1) (CUP: B36C18000520001)
II.1.5) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

4.160.368,68

Valuta: euro

Questo appalto è suddiviso in lotti: SI

Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti).
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 (uno) salva indisponibilità di
offerte sufficienti. Aggiudicazioni come da disciplinare di gara.

II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione:

Lavori di realizzazione di un canale di imbrigliamento e
raccolta acque

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF43

!

Luogo

1

Lotto n.

Avetrana (TA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR418/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 7.250.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criteri di qualità: Nome

Ponderazione

1

Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell’offerta)

25

2

Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio)

35

3

Criteri ambientali

15

4

Prezzo (Ribasso percentuale sul prezzo)

25

II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

242.253,77

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

60

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75989747B7; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.1.1) Denominazione:

Mitigazione del rischio idrogeologico in Lama
Quintavalle a sud del centro abitato

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

Lotto n.

I

2

I
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II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF47

Luogo

Polignano a Mare (BA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR456/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 6.830.436,24
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

232.428,66

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

60

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599254EC5; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.1.2) Codice CPV:

Mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nella
località Serrone
71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

II.1.1) Denominazione:

ITF46

Luogo

3

Lotto n.

Motta Montecorvino (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR095/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 2.143.750,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

199.364,45

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599321612; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)
II.1.1) Denominazione:

Interventi di mitigazione rischio idraulico dell'abitato

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

4

Lotto n.

I

I

54907

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 30-8-2018

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF45

Leverano (LE)

Luogo

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR435/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 5.000.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

187.772,04

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 759935849B; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

I

II.1.1) Denominazione:

Completamento III Stralcio tratto Casino Carmignano
Canale Lamoscella

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF43

Luogo

Lotto n.

5

Palagiano (TA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR470/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 4.697.724,16
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

179.564,67

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599376376; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

54908

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 30-8-2018

II.1.1) Denominazione:

Mitigazione del rischio idraulico nel bacino del
Pantanello Comune di Vieste

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

I

Luogo

Lotto n.

6

Vieste (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR056/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 4.108.597,41
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

163.078,96

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75994776CE; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)
II.1.1) Denominazione:

Mitigazione rischio idrogeologico

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF45

I

Luogo

Lotto n.

7

Matino (LE)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR521/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 3.770.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

153.228,64

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599483BC0; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)
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II.1.1) Denominazione:

Lavori di sistemazione e regimazione idraulica degli
attraversamenti

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

8

Carpino (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR393/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 3.650.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

149.652,90

i Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
50

Durata in giorni:

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599488FDF; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Sistemazione idraulica del canale Recchia e del tratto
terminale del torrente Pagano

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF47

Luogo

Lotto n.

9

Monopoli (BA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR419/G1 - Progettazione esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs.
n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 3.650.000,00
;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

149.652,90

I

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

!

50

!

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75994955A9; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Sistemazione idraulica territorio comunale torrente
Carapelle

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

10

Carapelle (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR025/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
;

Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 3.600.000,00
;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come al Lotto n. 1
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

148.147,78

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

i

50

i

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599498822; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Interventi prioritari di mitigazione rischio idraulico e
idrogeologico Fiume Fortore

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

11

Serracapriola (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR367/G1 - Progettazione esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs.
n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 3.500.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

145.108,01

I

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 759951562A; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Sistemazione idraulica del canale Minervino

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF45

Luogo

Lotto n.

12

Minervino di Lecce (LE)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR299/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 3.500.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

145.108,01

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599520A49; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Sistemazione idraulica canali Raschione e Ruga Lo Patri

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF45

Luogo

Lotto n.

13

Aradeo (LE)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR300/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 3.500.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

145.108,01

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75995280E6; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Messa in sicurezza dell'abitato di Moschella in agro di
Cerignola e della SP91

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

14

Cerignola (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR317/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 3.333.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

139.932,08

i

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 759953677E; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Mitigazione del rischio idraulico nei territori attraversati
dal canale Patri in agro Brindisi

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF44

Luogo

Lotto n.

15

Brindisi (BS)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR306/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 3.154.753,70
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

134.239,01

i

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599544E16; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Intervento per la mitigazione del rischio idraulico
all'abitato di Nardò - II lotto

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF45

Luogo

Lotto n.

16

Nardò (LE)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR094/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 3.124.065,70
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

133.237,47

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75995567FF; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Sistemazione idraulica della contrada Vasce

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF45

Luogo

Lotto n.

17

Galatone (LE)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR405/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 3.030.925,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

130.151,16

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599562CF1; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Mitigazione centro abitato 1° lotto

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

18

Zapponeta (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR027/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 2.900.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

125.667,99

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599565F6A; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Mitigazione del Rischio idraulico del territorio comunale

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF47

Luogo

Lotto n.

19

Capurso (BA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR454/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 2.843.830,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

123.677,52

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75995692BB; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Realizzazione di opere di mitigazione del rischio
idraulico connesso alla lama est - II stralcio

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF47

Luogo

Lotto n.

20

Toritto (BA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR453/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 2.391.400,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

104.865,87

I

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

!

50

!

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599576880; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Messa in sicurezza nella zona valle del Celone
(Castelluccio Valmaggiore)

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

21

Castelluccio Valmaggiore (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR516/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 2.325.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

102.802,54

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599582D72; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Interventi per biodiversità e mitigazione rischio da
alluvione del canale marana la pidocchiosa

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

22

Stornara (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR628/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 2.295.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

101.865,43

i

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

50

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 759959040F; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Canale Petrara - ripristino tombino ferroviario Km
70+500 Ferrovie del Gargano

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

23

Rodi Garganico (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR630/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 2.065.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

94.568,11

i

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599601D20; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Realizzazione di Canale Maestro zona Artigianale
ferrovia

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF43

Luogo

Lotto n.

24

Palagianello (TA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR525/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 1.843.140,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

87.301,98

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599613709; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Lavori di mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di
Giovinazzo zona sud (Lama Castello)

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF47

Luogo

Lotto n.

25

Giovinazzo (BA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR452/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 1.650.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

80.735,81

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599616982; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Riduzione della pericolosità idraulica nel territorio
comunale del Comune di Scorrano. II stralcio

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF45

Luogo

Lotto n.

26

Scorrano (LE)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR619/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 1.619.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

79.655,67

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599621DA1; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Realizzazione canale a monte dell'Autostrada A14 e
vasca di laminazione

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF43

Luogo

Lotto n.

27

Palagiano (TA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR542/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 1.596.812,83
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

78.877,43

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 759962836B; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Interventi di riduzione del rischio idraulico sul territorio
LOTTO 2

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF47

Luogo

I

Lotto n.

28

Alberobello (BA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR409/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) I 1.565.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

I

77.753,60

I

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

i

40

i

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 759963485D; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Sistemazione torrente Gavitelle per rischio
idrogeologico del centro abitato

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

29

Deliceto (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR386/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 1.307.587,90
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

68.208,86

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599650592; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Ripristino della continuità idraulica dei canali Consorzio Terre d'Apulia

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF48

i

Luogo

Lotto n.

30

Andria (BAT)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR499/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) i 1.297.203,40
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

67.801,16

i

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 759966739A; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Completamento progetto riduzione rischio
idrogeologico R4

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF44

i

Luogo

Lotto n.

31

San Pietro Vernotico (BR)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR033/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 983.032,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

52.393,49

i

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75996727B9; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Progetto di mitigazione del rischio idrogeologico
dell'abitato di Vignacastrisi

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF45

Luogo

Lotto n.

32

Ortelle (LE)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR536/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02)

913.225,69

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

49.722,30

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

40

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599679D7E; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Prolungamento I stralcio sud autostrada

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF43

Luogo

Lotto n.

33

Palagiano (TA)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR387/G1 - Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto
art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 647.663,40
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

38.605,04

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

30

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 75996830CF; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.1.1) Denominazione:

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico area a
nord del centro abitato II Lotto

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

34

Apricena (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR399/G1 - Progettazione esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs.
n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
;

Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 2.903.102,97
;

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

30.792,48

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

i

30

i

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599685275; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
II.1.1) Denominazione:

Completamento mitigazione del rischio idraulico Viale
Stazione

II.1.2) Codice CPV:

71.30.00.00

II.2.3) Luogo di esecuzione:

Codice NUTS

ITF46

Luogo

Lotto n.

35

Ordona (FG)

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
16IR496/G1 - Progettazione esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs.
n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate.
Importo stimato dei lavori da progettare (categoria D.02) 1.372.000,00
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: solo prezzo (ribasso sul prezzo a base di gara)
II.2.6) Valore totale stimato

contributo integrativo e IVA esclusi

17.044,88

I

Valuta: euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni:

30

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7599695AB3; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
a) forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, d.m. n. 263 del 2016 e art. 1,
comma 2, d.m. n. 34 del 2013, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione:
a.1) solo per gli operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
a.2) obbligatoriamente ai fini dell’ammissione: all’Ordine degli Ingegneri e all’Ordine dei Geologi;
a.3) ai fini della valutazione premiale dell’adeguatezza dello staff tecnico: Architetti, dottori Agronomi o
Forestali, Archeologi, secondo quanto previsto dall’ordinamento e dal disciplinare di gara;
a.2) obbligatoriamente ai fini dell’ammissione: all’Ordine degli Ingegneri e all’Ordine dei Geologi;
a.3) ai fini della valutazione premiale dell’adeguatezza dello staff tecnico: all’Ordine degli Architetti e
all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali;
d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
e) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: assicurazione contro i rischi professionali come previsto dal
Disciplinare di gara; massimale non inferiore al 50% dell’importo dei lavori da progettare con
riferimento al lotto di maggiore importo tra quelli per i quali è presentata offerta.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per tutti i Lotti:
a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti alla
categoria D.02 per un importo totale non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori da progettare
Per i soli Lotti dal numero 1 al numero 22 compresi:
b) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria relativi ai lavori appartenenti alla
categoria D.02 per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di
lavori) non inferiore a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori da progettare;
Per i soli Lotti dal numero 1 al numero 22 compresi:
c) numero medio annuo di unità di tecnici e personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni non inferiore
all’importo a base di gara di ciascun Lotto, diviso 50.000, arrotondato all’unità superiore.
Livelli minimi si capacità eventualmente richiesti:
Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera c), devono essere posseduti dal
mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante. Il requisito di cui alla lettera b) può essere
apportato da qualunque raggruppato e il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici.

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
- Ingegneri;
- Geologi per la redazione della relazione geologica, ex art. 3 legge n. 112 del 1963 e art. 31, comma 8,
secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016;
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un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza nei cantieri, ex art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008.

III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
a) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
b) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono consentite
modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma, fino ad un massimo del 10%;
c) ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 e dell’art. 95, comma 10, del
d.lgs. n. 50 del 2016, non sono previsti oneri e costi di sicurezza;
d) subappalto vietato ad eccezione delle prestazioni non riservate ai professionisti ai sensi dell’art. 31,
comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016.
e) prestazioni comprensive di rilievi, indagini e sondaggi, anche invasivi se del caso, finalizzati alle migliori
soluzioni progettuali.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Giorno: lunedì
I

I

Data: 22-10-2018
I

I

Ora:

I

12:00

I

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Giorno: lunedì
I
I
Luogo: come al punto I.1)

Data: 29-10-2018
I

I

Ora:

I

12:00

I

Alle sedute pubbliche sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di 2 per
ciascun offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari
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a) appalto indetto con D.C. n. 199 del 04 giugno 2010 del Commissario di Governo;
b) il plico per la partecipazione, deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1) chiuso e sigillato;
b.1) tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, compreso il DGUE, diversa dalle offerte, inserita
nel plico di invio;
b.2) per tutti i Lotti: offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura
«offerta tecnica» con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di
individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3; l’offerta tecnica non può
comportare aumento di spesa ed è unica per tutti i Lotti;
b.3) per tutti i Lotti: offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura
«offerta economica» con l’offerta redatta mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di
gara di cui al punto II.2.6) distintamente per ciascun Lotto per il quale il concorrente partecipa;
c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di gara; l’offerta
di prezzo è rettificata su base non lineare con l’applicazione dell’esponente alfa = 0,50; offerte
anormalmente basse: valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio;
d) l’aggiudicazione avrà luogo quale che sia il numero delle offerte ammesse per ciascun Lotto;
e) obbligo di visita dei luoghi (sopralluogo) attestata da documentazione fotografica e dichiarazione;
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il
mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni che ciascuno intende
assumere e prevedere la presenza di un giovane professionista alle condizioni del disciplinare di gara;
g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i
consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei
motivi di esclusione di cui al punto III.1.1) e, se necessario, dei requisiti di cui al punto III.1.3);
h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, ad eccezione delle professionalità di cui
al punto III.2.1) e alle condizioni del disciplinare di gara;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di
fax per le predette comunicazioni;
l) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento
del procedimento, presentazione dell’offerta e aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero
all’indirizzo internet http://www.dissestopuglia.it unitamente ai documenti posti i base di gara;
m) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
n) responsabile del procedimento dell’Amministrazione aggiudicatrice: Ing. Raffaele Sannicandro, recapiti
indicati nel disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia, sede di Bari
Indirizzo postale

Piazza Massari, 6

Città

BARI

Posta elettronica:
Indirizzo internet (URL):

CAP:

70122

Paese:

tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telefono:

+ 39 0805733111

http://www.giustizia-amministrativa.it

Fax:

+ 39 0805733220

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera n).

Italia
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla:
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per
ammissioni ed esclusioni per i motivi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 o assenza dei requisiti;
c) conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.
Deposito presso l’organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera n).

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 22 agosto 2018.
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Concorsi
ARESS PUGLIA
Progetto SAVE. Selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 4 mediatori culturali, n.1 psicologo e n. 1
pediatra. Proroga termini.

Con deliberazione n°133 del 01.08.2018 è stata avviata la procedura di selezione dei profili professionali sopra
precisati; i relativi bandi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n°107 del 16.08.2018
con scadenza 31.08.2018.
Per mero errore materiale nei bandi non è stato indicato l’indirizzo pec cui far pervenire le domande, presente
comunque sulla home page istituzionale di questa Agenzia al link: https://www.sanita.puglia.it/web/aress/
posta-elettronica-certificata e rispondente all’indirizzo: dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it
Al fine della garanzia della massima partecipazione, il termine di scadenza dei bandi in oggetto è pertanto
prorogato al 07.09.2018 ore 12.00.

		
		

Il Dirigente della Struttura di Direzione amministrativa
Dott.ssa Caterina Navach
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina “Malattie
dell’apparato respiratorio”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n. 874 del 07.MAG.2018, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: “Malattie dell’Apparato Respiratorio”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
− disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
− disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
− disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
− disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
− le disposizione di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
− legge n. 208/15 per gli Enti del S.S.N. di cui all’Art. 1, comma 543 e s.m.i..
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio o disciplina riconosciuta
equipollente, ai sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi
in considerazione, ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra
indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
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b)

c)
d)

e)
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periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
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2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico
– disciplina “Malattie dell’Apparato Respiratorio”.
Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) Specializzazione di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 30-8-2018

54931

q) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.
1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Malattie dell’Apparato Respiratorio”. Il contributo dovrà essere
versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta
procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di
credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE” allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
ART. 7 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. ricevuta di cortesia del bonifico per il versamento del contributo di partecipazione al concorso.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
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Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.

ART. 8 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10
3
3
4

punti per i titoli di carriera;
punti per i titoli accademici e di studio;
punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 –
23 –del D.P.R. 10/12/1997 n. 483.
ART. 9 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame.
La graduatoria finale di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nelle rispettive graduatorie di merito, tenuto conto della riserva ivi prevista.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
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La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a mezzo telegramma o pec, a prendere servizio entro
i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 11 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
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Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 - 2582 nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet: www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante
comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per conto dei
candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Commissario Straordinario
Vito MONTANARO
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Medico – disciplina “Malattie dell’Apparato Respiratorio”

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11 – 20 – 21 - 22 e
23 del D.P.R. 483/97.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari;
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di collaborazione, libero prof.le e/o di convenzione nella disciplina oggetto del concorso;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico - disciplina “Psichiatria”.

IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.874 del 07.MAG.2018, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Psichiatria”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizione di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Psichiatria o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del D.M.
30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
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b)

c)
d)

e)
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idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
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3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Psichiatria”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) Specializzazione di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
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q) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina “Psichiatria”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
ART. 7 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. ricevuta di cortesia del bonifico per il pagamento della tassa di concorso.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
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Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 8 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10
3
3
4

punti per i titoli di carriera;
punti per i titoli accademici e di studio;
punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 –
23 –del D.P.R. 10/12/1997 n. 483.
ART. 9 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame.
La graduatoria finale di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 30-8-2018

54943

successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a mezzo telegramma o pec, a prendere servizio entro
i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 11 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
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alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 - 2582 nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet: www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante
comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per conto dei
candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Commissario Straordinario
Vito MONTANARO
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Medico – disciplina “Psichiatria”

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11 – 20 – 21 - 22 e
23 del D.P.R. 483/97.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da
quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari;
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di collaborazione, libero prof.le e/o di convenzione nella disciplina oggetto del concorso;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina
“Otorinolaringoiatria”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.874 del 07.MAG.2018, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Otorinolaringoiatria”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizione di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Otorinolaringoiatria o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del
D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
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c)
d)

e)
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idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
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3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Otorinolaringoiatria”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) Specializzazione di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
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q) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.
3 posti di Dirigente Medico – disciplina “Otorinolaringoiatria”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
ART. 7 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. ricevuta di cortesia del bonifico per il versamento del contributo di partecipazione al concorso.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
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Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 8 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10
3
3
4

punti per i titoli di carriera;
punti per i titoli accademici e di studio;
punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 –
23 –del D.P.R. 10/12/1997 n. 483.
ART. 9 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame.
La graduatoria finale di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
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successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a mezzo telegramma o pec, a prendere servizio entro
i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 11 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
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alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 - 2582 nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet: www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante
comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per conto dei
candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Commissario Straordinario
Vito MONTANARO
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Medico – disciplina “Otorinolaringoiatria”

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11 – 20 – 21 - 22 e
23 del D.P.R. 483/97.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari;
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di collaborazione, libero prof.le e/o di convenzione nella disciplina oggetto del concorso;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico - disciplina “Urologia”.

IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n. 874 del 07.MAG.2018, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Urologia”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizione di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Urologia o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del D.M. 30/01/98
e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini dell’ammissione al
concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
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b)

c)
d)

e)
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idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
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3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Urologia”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
h) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) Specializzazione di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
j) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);

54958

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 30-8-2018

q) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina “Urologia”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 113 del 30-8-2018

54959

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
ART. 7 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. domanda di partecipazione debitamente firmata;
3. ricevuta di cortesia del bonifico per il versamento del contributo di partecipazione al concorso.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
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Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 8 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10
3
3
4

punti per i titoli di carriera;
punti per i titoli accademici e di studio;
punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 –
23 –del D.P.R. 10/12/1997 n. 483.
ART. 9 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame.
La graduatoria finale di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
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successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
La graduatoria finale degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a mezzo telegramma o pec, a prendere servizio entro
i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima dell’immissione
in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 11 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
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alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 - 2582 nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet: www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi ed i propri recapiti telefonici. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante
comunicazione a mezzo mail o contatto telefonico diretto. Non si potrà compilare la domanda per conto dei
candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Commissario Straordinario
Vito MONTANARO
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Medico – disciplina “Urologia”

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 27 ed agli artt. 11 – 20 – 21 - 22 e
23 del D.P.R. 483/97.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari;
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di collaborazione, libero prof.le e/o di convenzione nella disciplina oggetto del concorso;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Gastroenterologia.

Indetto con deliberazione del Commissario Straordinario n.1474/GC del 06/08/2018
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
 l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente e/o affine. Il personale
in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’01.02.1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
C. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
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di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR - Via Napoli, 8 72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
• inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Area Gestione del Personale - U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO GASTROENTEROLOGIA.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
• trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di
scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.
puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale
sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di riconoscimento (il
candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se firmati digitalmente
(verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente a fotocopia di documento
di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
• consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione concorso all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà
ripresentare nuova istanza.
4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda per
i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Gastroenterologia) gli aspiranti devono
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni
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ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di goderei
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il
godimento;
g) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
h) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
i) diploma di specializzazione;
j) iscrizione all’Albo dell’ordine professionale dei medici-chirurghi;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
I) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le
cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni);
m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
n) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
o) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
p) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.;
q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
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5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. · 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da
autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono
conformi all’originale.
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La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In
particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/
part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
7 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D .P .R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere, gli enti
di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella certificazione
relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire: punti 1,00
per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale
da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
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Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
 relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
 su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
 sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda di ammissione
o a quello risultante da successiva comunicazione di modifica.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l’espletamento delle prove stesse.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
8 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria
finale di merito. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
Il Commissario straordinario, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva
con proprio provvedimento.
Sono esclusi dalla predetta graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove d’esame
la prevista valutazione di sufficienza.
9 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
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I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti /o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
10 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L. della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del presente
bando e si intende tacitamente concessa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai soli fini del
presente avviso, ai sensi del codice sulla privacy.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo la
pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it - link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale - U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 - Via Napoli n. 8, Tel. 0831536718/536727/5367173 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Schema di domandaper i partecipantialla Procedura Concorsualeper DirigenteMedico di Gastroenterologia)
Allegarecopia documentodi riconoscimentoin corso di validità

Al Commissario Straordinario
Azienda Sanitaria Locale Br-indisi
Via Napoli n. 8
72100 B RIN D I S I

_
lnow,) __________________
(cognome)----------~---!Vla sottoscritto/a
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n •. 1 posto di Dirigente
Medico della disciplina di Gastroenterologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
,,dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, consapevole
del________
n.______
deUe responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto
segue:
_
_
prov. ______
- di essere nato/a a ______________
il
_
- codice fiscale___________
- di risiedere a:
_
c.a.p. ____
prov._____
Località___________________

n.____

~

_

relativa al concorso pubblicoal seguente indirizzo:
- di eleggereil propriodomicilio agli effetti di ognicomunicazione
_
c.a.p. ____
prov. ____
_____
.....,..
Località.____________
_
n.____
Via______________________

Telefono___________

cell. _________

_

_
- di possedere la cittadinanza _______
_
- di es.~ereiscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________
- di non aver riportalo condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (1)______

_

- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso________

_

presso l'Università
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ___________
~----di.___________
degli Studi_~ ________
_
. conseguitaìl________
- di essere in possessodella Specializzazione in_______________
--'---------------'
___
di
presso l'Università degli Studi _______________
_
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________
__,
· di essereiscritto all'all'albo dell'ordine professionale dei medici chirurghi di________________
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
_
dal ________
seguente Pubblica Amministrazione ______________________
il
con il seguente profilo professionale__________________
=---------,
al.____
.
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi______________
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
_
possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 48ì/94: ________________
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
- di autorizzare l'ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003e ss.mm. ed ii.;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ASL di Brindisi per tutte le comunicazioni
inerenti il concorso pubblico:

Data, ........................................... .

------------------------------------------

Firma ................................................................ .

-------------------------------------------------------------

(!) Indicarele eventualicondanneriportate(anche se sia stata concessa amtùslia,condono,indulto o perdono giudiziale),la data del provvedimentoe
·
l'autorità che l'ha emesso.
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Avvisi
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Pubblicazione decreto n. 317/2018. Esproprio. Comune di Ascoli Satriano.
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeo logico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/2010 e ClPE 8/2012, denominato “Consolidamento versante a valle di via Stazione e sistemazione
vallone Fosso Mezzanelle” - Comune di Ascoli Satriano (FG) - codice di identificazione intervento FG0S0A/10
- CUP: J65D12000110003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia
VlSTO l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009,
n.2;
VISTO l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195. convertito, con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei
Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
reg. n. 1 - fog. 22;
VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo
stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17,
comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art.
17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della
Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo
le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i
provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla
realizzazione degli interventi;
VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai
Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto,
nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato
alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;
VISTA La Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed
in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente
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decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle
funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative
alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di
Programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le
Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n . 191, e nella titolarità
delle relative contabilità speciali”;
VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014. n. 91, convertito con Legge 11 agosto
2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto,
il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di
specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la
finanza pubblica”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10,
comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’ing.
Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore,
al quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi
nel territorio della Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO la Legge Regionale n. 3 del 22/02/2005 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’art. 8 comma 1 della L.R. n. 3 del 22 .02.2005 così come modificato dall’art. 1 della L.R.
n. 3/07 stabi lisce che “all’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici
possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio , opere di difesa del suolo, di consolidamento degli
abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione de lla destinazione prevista o,
in quanto rivolte all’adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone
di rispetto delle medesime”;
CONSIDERATO che nell’ambito ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione
ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di
cui all’Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l’intervento individuato con il
codice FG050A/10 “Consolidamento versante a valle di via Stazione e sistemazione vallone Fosso
Mezzanelle” nel Comune di Ascoli Satriano (FG) per un importo di Euro 1.800.000,00:
VISTO il Decreto Commissariale n. 195 del 04.10.2012 di nomina dell’arch. Gioacchino Casamassima del
Comune di Ascoli Satriano a Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) dell’intervento in
oggetto;
VISTO il Decreto Commissariale n. 78 del 06.03.20 13 con il quale è stata finanziata la somma complessiva di €
1.800.000,00 necessaria per la realizzazione dell’intervento FG050A/10 nel Comune di Ascoli Satriano
(FG) “Consolidamento versante a valle di via Stazione e sistemazione vallone Fosso Mezzanelle”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 383 del 25.10.2013 di presa d’atto del Verbale di Verifica e Validazione del
progetto esecutivo ed approvazione del progetto dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo
di € 1.800.000,00;
CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. 383 del 25.10.2013 questo Ufficio, all’art. 4 dichiarava la
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori in oggetto, senza stabilire il termine entro il quale
emanare il decreto di esproprio che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DPR 327/’01, deve intendersi
di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità
dell’opera;
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VISTO l’art. 13, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
CONSIDERATO che l’intervento in argomento ricade in aree ad elevato rischio idrogeologico - cosi come emerge
dalla Relazione Generale (Tav. “a1“) facente parte del progetto esecutivo, e che la sua realizzazione è
necessaria ed urgente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dell’abitato del Comune
di Ascoli Satriano (FG);
VISTO il Decreto Commissariale n. 479 del 25.11.2013 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
per la realizzazione dei lavori in oggetto in favore dell’lmpresa “ARES S.r.l.”;
VISTI

i Decreti Commissariali nn. 77 e 79 del 11.02.2015 con i quali è stata disposta l’occupazione anticipata
d’urgenza di cui all’art. 22-bis del DPR n. 327/2001 delle aree oggetto di esproprio ed occupazione
temporanea ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano nell’ambito dei lavori con Codice identificativo
intervento FG050A/10 - CUP J65D12000110003;

VISTO il Decreto Commissariale n. 554 del 30.11.2016 di approvazione Perizia di Variante e Suppletiva;
VISTO l’art. 12, comma 1, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
VISTO il Decreto Commissariale n. 555 del 30.11.2016, emanato ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n.
327/01 e s.m.i, con il quale è stata disposta l’occupazione anticipata d’urgenza di ulteriori superfici
da espropriare, occorrenti per l’esecuzione dell’opera in oggetto, nonché sono state urgentemente
determinate in via provvisoria le relative indennità di esproprio;
VISTO il Decreto Commissariale n. 179 del 05.04.2017 di sostituzione Responsabile Unico del Procedimento:
nomina dell’ing. Lucia Peschechera in sostituzione dell’arch. Gioacchino Casamassima;
VISTI

i tipi di frazionamento catastale predisposti dal Geom. D’ORSI Michele ed approvati dall’Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio, con prot. nn. 2017/222241 - 2017/222242, con i
quali sono state identificate le superfici da espropriare;

VISTI

i mandati di pagamento n. 1759 e n. 1760 del 12.12.2017 dell’indennità di esproprio definitiva emessi
dal 2° Settore Economico Finanziario del Comune di Ascoli Satriano in favore dei proprietari degli
immobili oggetto di esproprio che hanno condiviso la determinazione delle indennità di espropriazione;

VISTA la Determinazione n. 675/Reg. Gen. N. 117/Reg. 3° Settore del 24.07.2018 del Comune di Ascoli
Satriano di Deposito somme per corrispettivo per indennità esproprio delle aree occorrenti individuate
nel piano particellare d’esproprio per le ditte non concordatarie;
VISTI

i depositi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria dello Stato di Bari/BAT
dell’indennità spettante alle ditte catastali che non hanno accettato e/o non hanno depositato la
documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni immobili oggetto di esproprio,
mandati di pagamento nn. 978-979-980-981 del 26.07.2018 emessi dal 2° Settore Economico
Finanziario del Comune di Ascoli Satriano;

CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 del D.P.R. n. 327/01 per l’emanazione del
decreto di Esproprio:
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art.
23;
RITENUTO di dover procedere alla pronuncia di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., in
favore del Comune di Ascoli Satriano (FG), degli immobili meglio individuati nell’Elenco “EsproprioAllegato A” che per l’effetto forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico in Puglia ed in
sua vece il Soggetto Attuatore
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DECRETA
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente
richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, L. n.241/90 costituendone motivazione
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Ascoli Satriano (FG), (Codice Fiscale n. 80003010719) quale soggetto
beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di
Ascoli Satriano (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio- Allegato A’’, ritualmente notificato
unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Ascoli Satriano (FG), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili
individuati nell’Elenco ‘’Esproprio- Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti.
reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobi liari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò che
concerne il quantum indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei
criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica dello stesso. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione
dell’estratto del decreto di esproprio di cui al precedente punto 4.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Pubblicazione decreto n. 319/2018. Esproprio. Comune di Bari.

OGGETTO: Decreto di occupazione anticipata d’urgenza nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili; determinazione in
via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione temporanea degli immobili necessari per la
realizzazione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di
Programma siglato il 25/11/2010 e CIPE 8/2012. denominato: “lnterventi ex cava di Maso. Quartiere Santa
Rita - Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa nord” - Comune di Bari (BA) - codice di identificazione
intervento BA049A/10 - J95D12000060001
IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia
VISTO l’art . 20 del D.L. 29 novembre 200 8, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009,
n.2;
VISTO l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia. registrato alla Corte dei
Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
reg. n. 1 - fog. 22;
VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo
stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17,
comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009 , n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art.
17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009 , n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della
Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo
le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i
provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla
realizzazione degli interventi;
VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai
Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura mmuna di supporto,
nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato
alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19-fog. 343;
VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed
in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle
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funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative
alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di
Programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le
Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009. n. 191, e nella titolarità
delle relative contabilità speciali”;
VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto
2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto,
il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di
specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la
finanza pubblica”;
VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10,
comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 20 14, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’ing.
Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore,
al quale sono delegate le competenze connesse all’attuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi
nel territorio della Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
CONSIDERATO che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato Allegato 1 all’Accordo di Programma con
codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il
codice BA049A/10 denominato “Interventi ex cava di Maso. Quartiere Santa Rita - Carbonara 2 Consolidamento parete rocciosa nord” nel Comune di Bari, per un importo complessivo pari ad €
4.430.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 9 del 15.01.2013 con cui è stata finanziata la spesa necessaria per la
realizzazione dell’intervento con il codice BA049A/10 Comune di Bari (BA) “Interventi ex cava di
Maso. Quartiere Santa Rita - Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa nord” per un importo di
€ 4.430.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 425 del 09.09.2016 con cui il Commissario ha disposto l’aggiudicazione
definitiva della procedura per l’acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, la progettazione
esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’intervento BA049A/10 Comune di Bari (BA) - “Interventi
ex cava di Maso. Quartiere Santa Rita - Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa nord”, - CUP:
J95D12000060001 - CIG: 631123865A a favore dell’ATI Impresa Nicola Daloiso srl (Mandataria) Modomec Ambiente srl (Mandante);
VISTO il verba le prot. n. 1131 del 31/03/2017 della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 23.03.2017, per
l’acquisizione dei pareri sul Progetto definitivo, con il quale il Soggetto Attuatore protempore ha preso
atto dei pareri favorevoli pervenuti sul Progetto definitivo e, contestualmente, sulla base degli stessi,
ha disposto che l’impresa aggiudicataria, per il tramite della RTP di progettazione indicata in sede
di gara, provvedesse alla redazione del Progetto esecutivo recependo le prescrizioni contenute nei
pareri acquisiti rimandando a successivo decreto l’approvazione in linea amministrativa del Progetto
esecutivo;
VISTO il Decreto Commissariale n. 277 del 23/07/2018 con cui si è provveduto alla nomina dell’lng. Valeria
A. lntini quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, in sostituzione della
Geol. Tiziana Caggiano;
VISTO il progetto esecutivo trasmesso con note acquisite agli atti della Stazione Appaltante al prot. n. 525
del 22.02.2018, n. 1374 del 28.05.2018, n. 1326 del 22.05.2018, n. 2670 del 20.07.2017 , n. 1931 del
05.06.2017;
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CONSIDERATO che il progetto Esecutivo contiene gli elaborati R.11.3 - Piano Particellare di Esproprio
Planimetria, R.11.2 - Piano Particellare di Esproprio Elenco Ditte, R.11.1 - Piano Particellare di Esproprio
Relazione, R.11.4 - Piano Particellare di Esproprio Piano Particellare di Esproprio Visure Immobiliari
che riportano le particelle da assoggettare ad esproprio;
VISTO il Decreto Commissariale n. 313 del 08.08.2018 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo
relativo all’intervento BA049A/10 - “Interventi ex cava di Maso. Quartiere Santa Rita - Carbonara
2 - Consolidamento parete rocciosa nord”, che tale Decreto sostituisce tutti i visti, i pareri, le
autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione
dell’intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque
denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi
dell’art. 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014
n. 116, oltre che l’urgenza ed indifferibilità per le particelle catastali da assoggettare ad esproprio
riportate nell’elaborato “R.11.2 - Piano Particellare di Esproprio Elenco Ditte” del progetto esecutivo;
CONSIDERATO che l’intervento in argomento ricade in area ad elevato rischio idrogeologico - così come
emerge dalla Relazione Generale facente parte del progetto esecutivo, e che la sua realizzazione è
necessaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dell’abitato del Comune di Bari (BA);
CONSIDERATO che i lavori sono volti a mitigare il rischio idrogeologico del territorio del Comune di Bari, che
tali lavori rivestono carattere di particolare urgenza in relazione alla peculiare natura delle opere da
realizzarsi, e che pertanto tali presupposti non consentono l’applicabilità del procedimento ordinario
di determinazione dell’indennità di espropriazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, D.P.R. 327/2001;
VISTO l’art. 8 della Legge Regionale 3/2005 e s.m.i.;
VISTO l’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
RITENUTO necessario disporre l’occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’esproprio nelle forme di cui
al D.P.R. n. 327/01 nonché la relativa immissione in possesso degli immobili afferenti ai proprietari e
lencati nel piano particellare di esproprio descrittivo “R. 11.2 - Piano Particellare di Esproprio Elenco
Ditte”, ed i cui nominativi sono stati nuovamente riportati nel documento di sintesi denominato
“Stralcio del Particellare di Esproprio - Allegato A”, ritualmente notificato unitamente al presente
decreto, e che per l’effetto forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
RAVVISATA infine la necessità di investire la competente amministrazione comunale dell’onere in ordine alla
corretta individuazione dei luoghi di residenza dei proprietari suddetti e ciò affinché il R.U.P. in carica
ed il tecnico incaricato di curare le procedure espropriative provvedano alla notifica del presente
provvedimento nelle forme contemplate dagli artt. 20, comma 4, e 22-bis, comma 1, D.P.R. n. 327/01
(T.U. Espropriazione per p.u.) e, per l’effetto, alla luce del combinato disposto dagli artt. 3 e 12, L.
890/82, art. 1, comma 2, D.lgs . 165/01, art. 10, comma 1, L.265/99.
In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico in Puglia ed in
sua vece il Soggetto Attuatore
DECRETA
Articolo 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono
integralmente richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.3, L. n.241/90 costituendone
motivazione.
Articolo 2 - E’ disposta, in favore del Comune di Bari (BA), quale soggetto beneficiario dell’intervento in
oggetto, l’occupazione di cui all’art. 22-bis D.P.R. 08/6/2001 n. 327 (T.U. Espropriazione per p.u.) preordinata
all’esproprio, con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso da effettuarsi nelle forme di
cui all’art. 24 D.P.R. 08/6/2001 n. 327, relativa agli immobili ubicati nel territorio comunale di Bari (BA) di
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proprietà delle ditte rinvenienti dal suddetto particellare di esproprio e nuovamente riportate nel documento
denominato Stralcio del Particellare di Esproprio, contraddistinto dalla dicitura “Allegato A” e ritualmente
notificato unitamente al presente decreto e che, per l’effetto, forma parte integrante e sostanziale del
presente atto. L’esecuzione del presente provvedimento deve aver luogo nel tennine di cui all’art.22 -bis,
comma 4, D.P.R. n.327/01.
Articolo 3 - Il R.U.P. in carica ed il tecnico incaricato delle procedure espropriative, successivamente e/o
contestualmente alla notifica del presente atto ed alla luce di quanto disposto dall’art. 22 bis del T.U. 327/’01,
cureranno gli incombenti necessari per la notifica dell’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del presente decreto.
Articolo 4 - Sono determinate in via provvisoria ed urgente le indennità da offrire pro quota ai proprietari
catastali degli immobili, individuati nel Piano Particellare de quo e nuovamente riepilogati nel suddetto
“Allegato A” , fatta salva l’eventuale rideterminazione di somme in considerazione di quanto disciplinato
dall’art.22-bis, comma 1, ultima parte, D.P.R. n.327/01.
Articolo 5 - Per le disposte occupazioni anticipate preordinate all’esproprio, ai proprietari degli immobili
suindicati, è dovuta l’ulteriore indennità da computarsi a mente di quanto disposto dagli artt. 22-bis, comma
5, e 50, comma 1, D.P.R. n.327/01 per l’occupazione intervenuta fra la data di immissione in possesso e la data
di corresponsione dell’indennità di esproprio ovvero del corrispettivo rinveniente dall’eventuale cessione
volontaria.
Articolo 6 - I proprietari catastali, entro trenta giorni (art.22- bis, comma 1, e 49 T.U. Espropriazione per p.u.) dalla
data di immissione in possesso, comunicheranno il loro eventuale assenso in ordine alla determinazione delle
indennità di cui sopra ovvero osservazioni critiche circa il quantum corredate di eventuale documentazione
probatoria, fatta salva in ogni caso la facoltà di nomina di un tecnico di fiducia operata da parte del proprietario.
Articolo 7 - Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto un acconto
nella misura dell’80%, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene, con le moda
lità di cui all’art.20 , comma 6, T.U. Espropriazione per p.u..
Articolo 8 - Successivamente al perfezionamento del procedimento notificatorio, da aversi nelle forme
contemplate dall’art.22 -bis, comma 1, D.P.R.327/01, nel caso di comportamento silente posto in essere
dal proprietario, ogn i somma dovuta per titoli e causali in parola sarà depositata presso il Ministero delle
Economie e Finanze - Ragioneria dello Stato di Bari.
Articolo 9 - Ai fini dell’esecuzione del presente provvedimento, la stesura degli stati di consistenza e/o la
redazione dei verbali di immissione in possesso avrà luogo a cura del R.U.P. in carica e/o del tecnico incaricato
di curare le procedure espropriative nelle forme di cui all’art. 24, T.U. Espropriazione per p.u..
Articolo 10 - Il R.U.P. in carica agisce in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato pro tempore
per il Dissesto Idrogeologico in Puglia e, in sua vece, del Soggetto Attuatore pro tempore, pertanto è incaricato
di curare l’esecuzione del presente decreto in ogni sua parte.
Articolo 11 - Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine
di cui all’art. 13 T.U. Espropriazione per p.u..
Articolo 12 - Il proprietario, ai sensi dell’art. 32 comma 3 del D.P.R. 327/01, può asportare, a sue spese, i
materiali e tutto ciò che può essere tolto dal suolo senza pregiudizio dell’opera da realizzare.
Articolo 13 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non
necessarie ai fini della c.d. pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza, ed altresì in osservanza
di quanto dispone il D.lgs n.196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 14 - Ai fini fiscali e laddove applicabili valgono le regole in tema di regime fiscale contemplate dall’art.
35, D.P.R. n. 327/01.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò che
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concerne il quantum indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei
criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica dello stesso.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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EURO

lndtnnitl
lndt nnità di
occupozlonr
1empor1nr1 prr
uproprio
I anno
EURO

426.56

7751.15

1779.38

1779J8

889.69

889.69

1779.38

Toto lr
lndtnnlli
EURO
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6

NUM

ddrgoro per lo mitigoz/011e del rlsc/Jlo Idrogeologico 11e/Jongio11e Puglia
:J vlue110 :OJJ 11 9/ f' - com111a~ del D L I~ irrr,mb~ ~0/J n /_U

Co mun e: BARI Codice: A662 Sezione: C

FRANCESCA

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

TRENTADUE VITO

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

T RENTA DUE LUCREZ IA

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

TRENTADUE

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

M ITO LA GIOVANNA

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

ClO CE MAURO

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

CIOCE FRANCESCO

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

CIOCE ANGELA

3

J

J

3

J

l

J

Fo1tlio

Pagine 4 di 6

4nl

4n2

4/72

6n2

1sn2

9n2

9n2

Quoti
portt

467

467

467

467

467

467

467

Parlitrlla

JS.00

35.00

35.00

35.00

JS.00

JS .00

15.00

MQ

Hproprl•rt

Arra da

J~ .00

35.00

J~.00

JS.00

JS .00

35.00

J5.00

1ll'tsproprlo
Mq

prtordin•t•

Aru ptr
ootup. Tfmp.

STRALCIO DEL PARTICELLARE DI ESPROPRIO -ALLEGATO A

artr 10. comma ID L

NOMINAT IVO (luogo• data di outita. C.F. t iodirl2m rompleto di ruidenn)

Catast o: Terreni

Comune di: Bari (FG)
Cod. Intervento BA049A/10

l'Y

-

lt!G'IO~E 11\JGLIA

COM .l-fISSARJO di GO I/ERNO
PRESIDE:VTE DELL A REG/0.Y E

'D

ll CA r-,o,u l.NA

-15.00

45.00

45.00

45 .00

45.00

45.00

45.00

Euro/mq

Valore di
mtrc•to

87.50

87.50

87.50

IJl.25

J9J .75

196.R8

196.88

lnd•nnìU di
u proprl o
EURO

7.29

7.29

7.29

10.94

Jl.81

16.41

16.41

lnd•nnit ~
occupuio n,
1rmponot1 p<'r
I anno
EURO

94.79

94.79

94.79

142.19

426.56

21J.28

213.28

Totale
Indenni!~
EURO
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di!l,;gato pt!r la miriga:1011,;di!/ rlsc ltio Idrogeologico 11ella uglot1~ Pugli a
IO rommn I D l. :C.f e /1tf!PIO :!()/ J " 91 , • rommo :! del D l I :! sm em/>JY :!0/4

Com une: BAR I Codice: A662 Sezìone: C

IO

9

8

7

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

ACCETTURA LAU RA

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

LA TO RRE AG OSTINO

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

DI MASO SAVE RIO

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

DI MASO MA RISA

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

DI MAS O ANNA MARIA

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

DIANA VINCENW

... omissis ...
... omissis ...
... omissis ...

DIANA ARCANGELA

Nt.JM. NOM!r,IAT IVO (luog o t d•t• d i nuclla , C.F. t indirlno compltlo di rcoidtnu)

Catasto: Terreni

Comun e di: Bari fFG)
Cod . Int erv ento BA049 A/10

m

COJf.l ,JJSSARJO di GO VERAO
PRESIDENTE DELLA REG I O.VE

.

"EGIONE PUGLIA

11

I ll

J

3

3

3

flJl!.liO

Pagina S di 6

lii

1/1

113

113

113

eia rio

Com pr opri

Co mpr opri
cl1rio

Quota
pori•

470

469

466

46H

P1 r lictll1

12. 00

12.00

12.00

12.00

MQ

Area d1
c,;propriarè

12.00

12.00

11.00

12.00

Mq

Arra ~r
octnp. Ttmp.
pn :ordin1h1
11l'uproprio

STRALCIO DEL PARTICELLARE DI ESPROPRIO - ALLEGATO A

,....am

o

iJ IIWC.t. IT,6 U ANj

-'~ .00

45.00

45 .00

-iS.00

V•lorc di
n}trta to
Euro/mq

~.io.oo

540.00

180.00

180.00

180.00

S40.00

45.00

45 .00

l~.00

15.00

15.00

45.00

EURO

ladunill
Indennità di
ou .upsaziont
temporanea pt>r
uproprio
EURO
I • noo

Tot•I•

ss~.oo

585.00

195 .00

195.00

195.00

585.00

EURO

lodrnnltà
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~

J

J

J

Fog lio

Pagine 6 dJ 6

lii

DI NASO ANTO N IO
... omissis ...
... omis sis ...
... omis sis ...

13

TOTALE

li i

Pro prirl ì

12

G UGLIELMI AGO STINO
... omi ssis ...
... omi ssis ...
... omissi s ...

Pro pri r là

MA C INA GIOVA NNA
... omi ssis ...
... omi ssis ...
... omissis ...

Il

il • t~ di nuci la, C.F. t indi rizzo to mpl tto di rHi dtn z.)

DI FRO NZO PASQUALE
... omissis ...
... omiss is ...
... omi ssis ...

NUM NOM [NAT l\10 (luogo•

part t

Q uota

482

324

47 1

Parl ict lla

10.00

164.00

12.00

An ada
u propri3r t
IIIQ

IO.DO

JU .00

12.00

l\lq

45.00

4S.00

45.00

Aro p,r
o« up. T, mp. Va lort di
m,rfato
preordinata
al.l'es propri o Euro/ mq

STRALCIO DEL PARTICELLARE DI ESPROPRIO - ALLEGATO A

l tlga :io 11e d d risc h io Idr ogeo l ogico n ell a regio n e Pug li a
del egato per l a 111
,zlue,m JOJJ ,, 9J l' - romma 1 dr / D L I: H?ttembrr :OJJ ,, 113
,,,. nru . JO. eomma 1 D L .:.J

Catasto: Terreni Comune: BARI Codice: A662 Sezione: C

Comune di: Bari (FG)
Cod. Intervento BA049A/10

-

"fGJO"J!P1J(iLIA

CO.W-M IS SA JUO di GO VERN O
PR ESID ENTE DELL A REG /O.Y E

~

e

PUBBl.JC4iTA.UANA

61470.00

450.00

7380.00

540.00

5 122 .50

J 7~ 0

6 15.00

45.00

EIIRO

ln d, noit ò
otr upazio nt
lnden uiti di
., propri o ltmp ura:ou prr
El 1RO
I ao oo

66592.50

487.50

7995. 00

585.00

Tota le
Ind enn ità
EURO
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COMUNE DI ANDRIA
Procedura di verifica di non assoggettabilità a VAS. Piano di lottizzazione zona D6 del PRG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 3 LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI AMBIENTE E MOBILITA’ - PATRIMONIO
RETI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ANDRIA (BAT)
PREMESSO che:
 la L.R. Puglia n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’art. 4
come modificato ed integrato dall’art. 10 della L.R. Puglia n. 4/2014 ha dettato condizioni e requisiti per
la delega ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;
 il Settore 2 Piano e Pianificazione Strategica – Patrimonio – Reti e Infrastrutture Pubbliche della
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha inviato al Settore 3 Lavori Pubblici – Manutenzioni –
Ambiente e Mobilità (Autorità Competente) gli elaborati scrittografici della proposta di “Piano di
Lottizzazione P.U. 38/Urb. della maglia D6 del vigente PRG ubicato in contrada San Domenico,
località Montegrosso, sottoscritta dai sigg.ri LOMBARDI Nicola, Amedeo, Franco, Riccardo, Daniela,
Giginapatrizia, in qualità di proprietari, ivi compreso il Rapporto Ambientale preliminare;
 con nota prot. n. 15/12/2017 prot. n. 106297 il Settore 3, Servizio Ambiente, individuando i Soggetti
Competenti in Materia Ambientale ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, per la
formulazione di contributi, osservazioni ed eventuali nuovi elementi conoscitivi e valutativi;
 a seguito di consultazione, la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale preliminare e i contributi dei
SCMA sono stati valutati dall’Ufficio;
VISTO l’art. 8, co.5 della citata L.R. n. 44/2012
RENDE NOTO
che, espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico-amministrativi della proposta di
Piano esecutivo, alla luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, con propria
determinazione n. 2084 del 16/07/2018 in qualità di Autorità Competente subdelegata, ha provveduto alla
non assoggettabilità dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi degli articoli da 9 a 15
della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i., della proposta di “Piano di Lottizzazione P.U. 38/Urb. della maglia D6
del vigente PRG, ubicato in contrada San Domenico, località Montegrosso”.
Il provvedimento dirigenziale n. 2084 del 16/07/2018 di non assoggettabilità a VAS, è stato pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Andria.
Tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Andria.

Il Dirigente F.F. del 3° Settore
nota del 03/08/2018 prot. 71595
LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONIAMBIENTE- MOBILITA’- PATRIMONIO
RETI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
Ing. Paolo BAVARO
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ENEL DISTRIBUZIONE
Avviso di deposito domanda di autorizzazione. Pratica n. 1789112.

Oggetto: RIFERIMENTO: AUT_1789112
Pratica e-distribuzione 1789112 - Costruzione linea elettrica in cavo interrato BT, installazione ed
elettrificazione di un armadietto elettrico stradale per potenziamento rete e fornitura di e.e. al
cliente Brattoli Elena in C.da Pentine in agro di Molfetta.
(Cod. SGQ: VF0000057076681)
Imposizione coattiva di servitù.
Avviso di deposito domanda di autorizzazione
La società e-distribuzione S.p.A. con sede in BARI alla Via Tenente Casale Y Figoroa, 39 dà avviso di aver
depositato, per mezzo del professionista incaricato Geom. Felice Sassi con sede in viale Trieste, 2 - 74025
Marina di Ginosa (TA), presso la Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente
con sede in BARI alla Via Positano n. 4, la domanda di autorizzazione e contestuale dichiarazione di pubblica
utilità per la realizzazione di:
- linea elettrica in cavo interrato BT, installazione ed elettrificazione di un armadietto elettrico stradale per
potenziamento rete in C.da Pentine in agro di Molfetta (Id. messaggio: opec286.20180614115320.31505.08
.1.69@pec.aruba.it).
Tale istanza prevede l’imposizione delle servitù di elettrodotto amovibile/inamovibile sui terreni interessati
dal progetto.
Le opere consistono sinteticamente nella realizzazione di:
- tratto di linea elettrica in cavo interrato in bassa tensione 230 - 400 V di circa m 140, complessivi, con cavo
qudripolare ad elica visibile in Al 3x50+25C mm² a neutro concentrico in rame isolati con HEPR;
- installazione ed elettrificazione di n. 1 armadietto elettrico stradale;
La linea elettrica in oggetto interesserà i seguenti suoli privati:
Comune di Molfetta - Foglio di mappa n° 26 particelle nn. 348, 229, 291 e 534.
Il piano tecnico dell’opera resta depositato presso la Provincia di Bari Servizio Polizia Provinciale Protezione
Civile e Ambiente con sede in BARI in Via Positano, 4 e presso il comune di Molfetta - Settore Urbanistico Via Martiri di Via Fani, dove potrà essere consultato.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso presso la Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e
Ambiente con sede in BARI alla Via Positano, 4, Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione.
Nicola Domenico Losignore
Il Responsabile
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ENEL DISTRIBUZIONE
Rende Noto. Procedimento autorizzativo. Pratica n. 1803340.

Oggetto: Aut_1803340 - SAPONARO Paola.
Pubblicazione online Rende Noto
E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - - Zona Lecce-Maglie - via
Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza Enel-DIS-09/08/2018-0491660, indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce ed inviata a mezzo PEC, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici,
approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento
Coattivo in via d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata BT per potenziamento
rete e fornitura di energia elettrica al cliente SAPONARO Paola, in via Carmiano snc in agro di Copertino (LE).
[Pratica 1803340].
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in Catasto Terreni del Comune di Copertino
(LE):
− al Foglio di mappa n.17 p.lla n.13-191-192-367-368-369-411-139 e 537;.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Appalti ed Espropri - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Distinti saluti
Allegato
Enrica Irene Sanguedolce
Un Procuratore
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STRALCIO PLANIMETRICO
COMUNE DI COPERTINO Fg. 17
Scala 1:2000
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= Linea aerea bt in cavo precordato esistente
= Sostegno per linea aerea bt esistente
= Cassetta a Muro da incassare
= Linea interrata bt da costruire
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