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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 13
maggio 2022, n. 291
(CUP B94E21012810002 - CIG Z1F34DE0E1) - Affidamento dell’attività di rilievo degli impianti esistenti
propedeutica ai “Lavori di realizzazione impianto di rilevazione incendi e illuminazione di emergenza della
sede regionale Palazzo Agricoltura - Lungomare N. Sauro - Bari.” - Aggiudicazione dell’appalto e registrazione
dell’impegno.
Il RUP ing. Davide Del Re, sulla base dell’istruttoria effettuata dal geol. Francesco Zuffo, riferisce nel merito.
VISTI
−
−

la L.R. 13/2001 e ss.mm.ii. in materia di LL.PP. per quanto ancora in essere;
il D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. contenente le norme in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATI
− l’A.D. n. 433 del 06.08.2021 della Sezione Lavori Pubblici con il quale si è approvato il “Programma
degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili regionali per l’anno 2021”, tra cui si
annoverano i “Lavori di realizzazione impianto di rilevazione incendi e illuminazione di emergenza
della sede regionale Palazzo Agricoltura - Lungomare N. Sauro - Bari”, e si è provveduto a nominare
RUP il sottoscritto;
− l’A.D. n. 755 del 14.12.2021 della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture con cui si è determinato
di approvare il “documento preliminare alla progettazione”, di contrarre in relazione all’affidamento
dei servizi tecnici, tra cui i rilievi, di nominare le figure tecnico-amministrative per l’espletamento
delle attività connesse alla progettazione ed allo svolgimento degli interventi in esame e di assumere
“un’obbligazione giuridica non perfezionata in parte spesa” in merito ai lavori in epigrafe;
RILEVATO CHE
− i lavori da eseguire consistono nella realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi e di illuminazione
di emergenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
− risulta estremamente necessario e urgente realizzare i lavori di che trattasi al fine di assicurare la
sicurezza del personale interno e del pubblico in visita, ma anche per garantire condizioni di lavoro
rispettose delle normative di settore vigenti, non ultime quelle relative a condizioni di sicurezza
antincendio adeguate riferite all’edificio in questione;
− si rende necessario provvedere, preliminarmente alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione
dei lavori, al rilievo di dettaglio degli impianti esistenti in relazione agli aspetti dell’antincendio
riguardanti l’immobile oggetto di intervento;
PRESO ATTO CHE con il richiamato A.D. n. 755 del 14.12.2021 il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e
Infrastrutture ha disposto di contrarre i “servizi tecnici di progettazione” relativi ai “Lavori di realizzazione
impianto di rilevazione incendi e illuminazione di emergenza della sede regionale Palazzo Agricoltura Lungomare N. Sauro – Bari” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 come sostituito dall’art.
51, comma 1 lett. a) sub 2.1) della legge n. 108/2021 attraverso l’invito a partecipare di professionisti registrati
presso la piattaforma “Empulia”, adottando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
ATTESO CHE
− la procedura di scelta del contraente è stata completamente gestita mediante la piattaforma
telematica “EmPULIA”;
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si è proceduto a selezionare, tramite la piattaforma telematica “EmPULIA”, l’operatore economico
“Tecnoimpianti snc di Pacucci G. & C.” con sede in Bari via Giulio Petroni n. 144, iscritto alla categoria
merceologica Albo Fornitori dello stesso portale e con pregresse e documentate esperienze analoghe
a quelle oggetto di affidamento pur nel rispetto del principio di rotazione;
in data 19.01.2022 è stata inviata, tramite la suddetta piattaforma telematica “EmPULIA”, lettera di
invito a presentare la propria migliore offerta, come ribasso percentuale sull’importo a base di gara,
all’operatore economico selezionato;

−

l’importo a base di gara, stabilito nella suddetta lettera d’invito, è stato quantificato in € 3.500,00
(oltre IVA ed oneri come per legge);

−

in data 10.02.2022, presso la sede della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia,
si è insediato il Seggio di Gara, costituito per le vie brevi e composto dal R.U.P. ing. Davide Del Re e
dal Dott. Francesco Zuffo in qualità di segretario verbalizzante, avviando le operazioni di gara come
da verbale agli atti della Sezione;

−

durante la seduta di gara il Seggio ha accertato, tramite la piattaforma telematica “EmPULIA”, che
nei termini stabiliti nella lettera d’invito risultava pervenuta l’offerta dell’operatore economico
invitato (“Tecnoimpianti snc di Pacucci G. & C. snc” con sede in Bari via Giulio Petroni n.144) e, dopo
aver constatato che erano stati presentati i documenti di gara e le dichiarazioni previste per legge,
ha proceduto alla valutazione dell’offerta economica presentata accertando un ribasso del 2,00%
sull’importo a base di gara;
l’operatore selezionato ha anche attestato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero di protocollo INAIL_32446364
con scadenza validità in data 04/08/2022, emesso da INAIL e INPS dal quale si evince che l’impresa
Tecnoimpianti snc di Pacucci G. & C. snc risulta regolare;
sono stati verificati i carichi pendenti e il Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Bari in data
11.02.2022, e, il relativo estratto, con NULLA a carico, è pervenuto in data 12.04.2022, NRC
1960/2022/R;

−
−

−

DATO ATTO CHE
− il quadro economico dei “Lavori di realizzazione impianto di rilevazione incendi e illuminazione di
emergenza della sede regionale Palazzo Agricoltura - Lungomare N. Sauro – Bari.” rimane il seguente:
A) lavori a base d’asta compresi gli oneri per la sicurezza:			
					
Totale lavori (A)			

€ 178.000,00
€ 178.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
1) accantonamento ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
(compresa l’IRAP del 8,5%):		
2) spese tecniche per progettazione:					
3) I.V.A. 10% su lavori:					
		
4) Contributo integrativo 4% su B2:					
5) I.V.A. 22% su (B2+B4):							
6) Imprevisti:								

€ 3.560,00
€ 15.980,50
€ 17.800,00
€
639,22
€
3.656,34
€
363,94

Totale somme a disposizione (B)
Totale intervento (A+B) 		
−
−

€ 42.000,00
€ 220.000,00

con il succitato A.D. n.755 del 14.12.2021 è stata prenotata l’intera spesa necessaria a realizzare
l’intervento di cui trattasi con impegno n.3021080461;
la stessa spesa è stata poi confermata anche per l’anno 2022 con impegno n. 3022018022;
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CONSIDERATO CHE
− nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. a) legge n. 120/2020 come sostituito
dall’art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.1) della legge n. 108/2021, mediante affidamento diretto consente
di assicurare l’economicità e la semplificazione necessaria anche al fine del conseguimento in tempi
più celeri degli obiettivi prefissi;
− l’operatore interpellato si ritiene affidabile perché, come premesso, in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
− lo stesso ha tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. oltre alle qualificazioni
necessarie per gli interventi di che trattasi;
− detto operatore ha applicato un ribasso conveniente anche in relazione alla tipologia degli interventi
da eseguire;
PROPONE
al Dirigente della Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture di adottare il sottonotato provvedimento di
impegno di spesa, verificando e attestando quanto segue:
***
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 come modificato dal D.lgs. 101/18 e per quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679 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.
VISTI, altresì,
−

−
−
−

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
la legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
la legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Si registra l’obbligazione giuridicamente perfezionata delle somme prenotate secondo le specifiche riportate
nel seguente prospetto, di cui al proprio atto dirigenziale n.775 del 14.12.2021:
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BILANCIO AUTONOMO
Esercizio Finanziario
C.R.A
Declaratoria
Dipartimento
Sezione
Capitolo di spesa
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Codice UE
Piano dei conti
Tipo Gestione
Tipo Bilancio
Codifica PFUE
Spese ricorrenti
Importo somma
CUP
CIG
Prenotazione di spesa/conferma

2022
10.08
Interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione
straordinaria di immobili di proprieta’ regionale finalizzati ad assicurare
le condizioni di conformita’ al d. lgs. n. 81/2008 dei luoghi di lavoro.
10 - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
08 – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
U0131064
1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione
5 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2 – Spese in conto capitale
2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea
2.02.01.09.999
099999 – Gestione Ordinaria
1 – Bilancio Autonomo
01.02.99 – No programmazione U.E.- No F.S.C. - Fondo per lo sviluppo
e la coesione - No cofinanziamento
4 - Spesa non ricorrente
€ 3.430,00
B94E21012810002
Z1F34DE0E1
A.D.n.755/2021 - imp. 3021080461/ imp. 3022018022

Causale dell’impegno

D.Lgs. 81/2008, Programma interventi anno 2021 - Lavori di
realizzazione impianto di rilevazione incendi e illuminazione di
emergenza della sede regionale Palazzo Agricoltura - Lungomare N.
Sauro – Bari - Affidamento dell’attività di rilievo degli impianti esistenti.

Creditori

1) € 3.430,00 in favore della ditta “Tecnoimpianti snc di Pacucci G.
e C. snc” con sede legale in Via G.Petroni, 114 - 70124, Bari (BA) –
P.IVA 02939770729;
tecnoimpiantipacucci@pec.it

Dichiarazioni e/o attestazioni:
−
esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo innanzi indicato;
−
l’operazione contabile proposta non incide sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti né sul
pareggio di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
−
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
I sottoscritti, da ultimo, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il funzionario istruttore
(Dott. Francesco Zuffo)
IL RUP
(Ing. Davide Del Re)
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
VISTI
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−

gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
la L.R. n. 28/2001 in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n.42”;
la L.R. del 16/04/07 n° 10 art. 45 comma 1 “Delega delle funzioni dirigenziali”;
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;
il D.lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la Deliberazione del 7 dicembre 2020 n. 1974 con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Alta
Organizzazione amministrativa regionale MAIA 2.0 e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della G.R. del 22 gennaio 2020, n. 22 relativo all’adozione del modello di Alta
Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA 2.0 e ss.mm.ii.;
la determinazione del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 115 del 17/2/2017 con
la quale, nel modificare ed integrare le precedenti proprie determinazioni n. 997 del 23/12/2016 e n.
72 del 6/2/2017, è stata definitivamente approvata l’istituzione dei nuovi Servizi;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il sottoscritto Dirigente
della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture con decorrenza dal 01/11/2021;
la L.R. 13/2001 e ss.mm.ii. in materia di Lavori Pubblici per la parte ancora in essere;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. contenente le norme in materia di contratti pubblici;
DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in narrativa;
2) DI AFFIDARE l’esecuzione delle attività di rilievo degli impianti esistenti propedeutiche ai “Lavori di
realizzazione impianto di rilevazione incendi e illuminazione di emergenza della sede regionale Palazzo
Agricoltura - Lungomare N. Sauro – Bari.” alla ditta “Tecnoimpianti snc di Pacucci G. e C. snc”, come meglio
identificata nella su riportata sezione dedicata agli adempimenti contabili;
3) DI IMPEGNARE le somme necessarie nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
4) DI TRASMETTERE copia conforme all’originale del presente provvedimento al Servizio Verifiche di
Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio vincolato per gli adempimenti di competenza;
5) DI CONFERMARE ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’espletamento delle attività connesse allo
svolgimento degli interventi in esame, i dipendenti di ruolo secondo i compiti già attribuiti dall’A.D.
n. 755 del 14.12.2021;
6) DI DARE ATTO che questo provvedimento:
a)
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale
del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA,
Sistema Puglia e Diogene;
b)
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai
sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale
del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
c)
sarà pubblicizzato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
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d)

e)

www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” e nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
− alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;
− al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
− al Servizio Datore di Lavoro;
sarà infine trasmesso all’operatore economico interessato dall’affidamento.

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(Ing. Giovanni SCANNICCHIO)

