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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE 17 settembre 2021, n. 531
CUP Progetto: B39D19000090007- (CIG 7869198B9C) - Nomina della Commissione per la valutazione delle
offerte nella procedura di affidamento di “Servizi di comunicazione e diffusione risultati” denominato:
“servizio di comunicazione relativo alle attività previste dal progetto “creative@hubs-holistic networking
of creative industries via hubs”, finanziato nell’ambito del programma interreg v-a Grecia-Italia 2014/2020
a supporto della Regione Puglia” (CIG DERIVATO: 88615205A3).
Il Direttore di Dipartimento
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
VISTI gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31 luglio 2015;
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;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il Prof.
Gianluca Nardone Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
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 l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR n. 1465 del 28/09/2016 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Approvazione criteri per la nomina della commissione giudicatrice;
PREMESSO CHE:
- con determinazione direttoriale prot. 001/456 del 04/08/2021 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale, veniva indetta procedura negoziata telematica su piattaforma EmPULIA,
con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento di “servizi di comunicazione e diffusione risultati” denominato: “servizio
di comunicazione relativo alle attività previste dal progetto “creative@hubs-holistic networking
of creative industries via hubs”, finanziato nell’ambito del programma interreg v-a Grecia-Italia
2014/2020 a supporto della regione Puglia, nell’ambito del Lotto 1 dell’Accordo Quadro multilotto
avente ad oggetto servizi di comunicazione organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni
pubbliche pugliesi istituito da Innovapuglia s.p.a. lotto 1.
-

Con formale lettera di invito, Prot. n. 001/2105/2021 del 05.8.21, si è espletata la fase di rilancio
del confronto competitivo fra i sottoscrittori dell’accordo, precisando, come previsto dal comma 5
dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le condizioni economiche del Contratto Quadro.

-

Nella citata lettera viene indicato il termine del 13 settembre 2021 ore 18,00 come termine ultimo
utile a far pervenire l’offerta economica da parte degli Operatori Economici interessati.

VISTO
l’art. 77, comma 7, D.Lgs. 50/2016, che prescrive, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione
debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
DATO ATTO CHE
- il termine del giorno 13 settembre 2021 alle ore 18,00, fissato per la presentazione delle offerte, è
scaduto;
- è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice che provvederà all’apertura dei
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plichi telematici di offerta pervenuti, nel giorno mercoledì 22/09/2021 ore 10,00;
RITENUTO
- di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina del Presidente di gara e due
membri esperti, nonché segretario, tra le professionalità esperte rinvenibili all’interno dell’ente, tra i
dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto, la cui partecipazione avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione
officii, come segue:
• PRESIDENTE: Dott.ssa Titano Rossella -Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalita’;
• COMPONENTE: Dott.ssa Angelica Anglani- Funzionario della Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali;
• COMPONENTE: Dott.ssa Eliana Conz - Funzionario della Sezione Osservatorio Fitosanitario;
• SEGRETARIO: Nazareno Loverro - impiegato della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali.

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 del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.
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.
Il sottoscritto attesta, che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

-

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione per le operazioni di valutazione
delle offerte di gara per la procedura per affidamento di “servizi di comunicazione e diffusione risultati”
denominato: “servizio di comunicazione relativo alle attività previste dal progetto “creative@hubsholistic networking of creative industries via hubs”, finanziato nell’ambito del programma interreg
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v-a Grecia-Italia 2014/2020 a supporto della regione puglia” (CIG DERIVATO: 88615205A3), con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in oggetto così composta:
• PRESIDENTE: Dott.ssa Titano Rossella - Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalita’;
• COMPONENTE: Dott.ssa Angelica Anglani- Funzionario della Sezione Coordinamento dei Servizi
Territoriali;
• COMPONENTE: Dott.ssa Eliana Conz - Funzionario della Sezione Osservatorio Fitosanitario;
• SEGRETARIO: Nazareno Loverro - impiegato della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali.
-

di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo di dipendenti della Regione Puglia alle
Commissioni interne avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;

-

di dare atto, altresì, che la costituzione formale della Commissione giudicatrice dovrà avvenire
previa espressa accettazione dell’incarico secondo la disciplina di cui all’art. 77 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016, secondo il fac-simile di dichiarazione di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Il presente provvedimento, redatto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, composto da n. 3 facciate, sarà:
-

-

affisso all’Albo telematico della Regione Puglia;
trasmesso all’Assessore alla Agricoltura alle Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria,
Caccia e Pesca, Foreste;
notificato ai componenti e segretario della commissione giudicatrice;
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito della Regione Puglia nella Sezione
Amministrazione Trasparenza;
pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;

Avverso la presente determinazione l’Ente e/o l’utente interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L.
241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo
o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE


DIREZIONE

ALLEGATO A
Alla cortese attenzione
Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Oggetto: Commissione per la valutazione delle offerte nella procedura di affidamento di “Servizi di
comunicazione e diffusione risultati” denominato: “servizio di comunicazione relativo alle attività
previste dal progetto “creative@hubs-holistic networking of creative industries via hubs”,
finanziato nell’ambito del programma interreg v-a Grecia-Italia 2014/2020 a supporto della
Regione Puglia” (CIG DERIVATO: 88615205A3). Accettazione formale dell’incarico e dichiarazione
ai sensi dell’art. 77 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. dipendente regionale, in qualità di
………………………………………………………………. in servizio presso……………………………………………………………….
PRESO ATTO che con atto dirigenziale del Dipartimento Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale
n. _____________ del ………………………………è stato nominato …………………………………………….. della
commissione giudicatrice per la gara identificata in oggetto.
ACQUISITA la documentazione di gara (bando di gara, disciplinare e allegati, capitolato, ecc.);
PRESA VISIONE dell’elenco degli operatori economici che hanno presentato la propria offerta per la
partecipazione alla succitata gara;
INFORMATO/A

-che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
-coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali
hanno prestato servizio;
-sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
-i lavori della Commissione dovranno rispettare il disposto di cui all’art. 15 co. 1 lett. e) della L.R. n.
15/2008, del seguente tenore: “le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro novanta
giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso
di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi”;
- i lavori della Commissione dovranno contribuire a garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 2,
comma 1 L. n. 120 dell’11 settembre 2020, che recita: “salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa
per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento”;

ͷ
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE


DIREZIONE

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del citato DPR 445/2000
DICHIARA
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
che non ricorre alcuna causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile;
di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione che possa determinare una causa di astensione
ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile;
di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale che può essere percepito come una minaccia all’imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto;
che non ricorrono situazioni di conflitto di interesse che determinano l’obbligo di astensione
previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
di accettare il summenzionato incarico, che avverrà a titolo gratuito, dovendosi considerare
ratione officii;
di non avere svolto e di non svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (art. 77, comma 4, D.lgs. n.50/2016);
di non avere rivestito, nel biennio precedente, cariche di pubblico amministratore (art. 77,
comma 5, D.lgs. n. 50/2016);
di non avere concorso, in qualità di membro della commissione giudicatrice, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi (art. 77, comma 6, D.lgs. n.50/2016);
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis D.Lgs. n. 165/01);
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

Bari,

Firma ________________





