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ATTO DIRIGENZIALE 
  

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Servizio istruttore 
Valorizzazione delle Risorse 
Naturali e Biodiversità 

Tipo materia Tutela della Biodiversità 

Privacy 
SI 
NO 

Pubblicazione integrale 
SI 
NO 

Pubblicazione artt. 26 e 27 del 
D.L.vo n. 33/2013 

SI 
NO 

Obbligo art. 15 del D.Lgs 
33/2013 

SI 
NO 

Obbligo artt. 37 D.Lgs 33/2013 
SI 
NO 

Responsabile del 
procedimento/RUP 

Federica Greco 

 

 
N. 296 del  28/04/2022 del Registro delle Determinazioni 
 
Codice CIFRA: 036/DIR/2022/00296 
____________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  Realizzazione di tettoie in legno per il riparo degli asini della Masseria Russoli, sita in Crispiano (TA), 

“Centro di conservazione del Patrimonio genetico dell’asino di Martina Franca”.  
Efficacia di aggiudicazione alla ditta FERRARESE COSTRUZIONI SRL.  

 CUP B91B21005180002 – CIG 8988872BD3 

____________________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 28/04/2022 nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 
dell’Assessorato all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e 
Pesca, Foreste, sita al lungomare Nazario Sauro, nn. 45/47 in Bari, 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  

GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 
 

VISTA 

 la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998; 

 la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16; 

 la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale 
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

 la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, 
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; 

 la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;  

 la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13; 
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 la deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione alle 
sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta 
regionale 22 gennaio 2021, n. 22” con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente 
della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali a far data dal 1° ottobre 
2021;  

 la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di 
conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e 
Biodiversità” al dott. Benvenuto Cerchiara, e la successiva Determinazione del Direttore del 
Dipartimento Personale e Organizzazione n. 7 del 01/02/2022 di proroga, in attuazione della 
deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022 n. 56, gli incarichi di direzione in essere dei 
Servizi di Sezione della Giunta regionale, in scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022; 

 la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali n. 222 del 27 Maggio 2020, con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Gestione e 
Tutela del Patrimonio Asinino Regionale” al Sig. Donato Tagliente; 

 la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali n. 325 del 16-07-2021 con la quale si è provveduto alla nomina della Responsabile Unico del 
Procedimento per la realizzazione di tettoie in legno per il riparo degli asini della Masseria Russoli, sita in 
Crispiano (TA), “Centro di conservazione del Patrimonio genetico dell’asino di Martina Franca” in favore 
dell’arch. Federica Greco, incardinata presso la Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia; 

 l’istruttoria espletata dal RUP arch. Federica Greco, e confermata dal dirigente del Servizio 
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, Dott. Benvenuto Cerchiara, dai quali riceve la 
seguente relazione. 

PREMESSO CHE: 
 Con nota prot. n. 1177 del 01-02-2021 la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 

Naturali ha richiesto la collaborazione tecnica alla Sezione Lavori Pubblici regionale dell’arch. Federica 
Greco. 

 Con nota prot. n. 2029 del 08-02-2021 la Sezione Lavori Pubblici ha riscontrato la richiesta esprimendo 
parere favorevole. 

 Con successiva nota prot. n. 3577 del 12-04-2021 la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali ha richiesto la collaborazione tecnica per la progettazione strutturale dell’ing. 
Francesco Sebastio, incardinato presso la sezione Lavori Pubblici. 

 Con nota del 24-04-2021 la Sezione Lavori Pubblici ha riscontrato la richiesta esprimendo parere 
favorevole. 

 Con nota prot. n. 11513 del 18-11-2021 la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali ha richiesto la collaborazione tecnica del Dott. Giuseppe Ruggiero; 

 Con nota prot. n. 18102 del 26-11-2021, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture ha riscontrato la 
richiesta esprimendo parere favorevole. 

 I lavori consistono nella realizzazione di tettoie in legno presso la Masseria Russoli, sita in Crispiano (TA), 
di proprietà regionale “Centro di conservazione del Patrimonio genetico dell’asino di Martina Franca. 

 

CONSIDERATO che: 

 con A.D. n. 325 del 16-07-2021 si è proceduto: 

- alla nomina formale dell’arch. Federica Greco, incardinata presso la Sezione Lavori Pubblici, in qualità di 

Responsabile del Procedimento dei lavori, già incaricata per le vie brevi;  
- alla individuazione del gruppo tecnico di lavoro.  

 Con A.D. n. 338 del 29-07-2021 si è proceduto all’approvazione del Progetto definitivo costituito dai seguenti 
elaborati: Relazione Tecnica, Relazione Storica, Relazione Paesaggistica, Elaborati grafici, Computo Metrico 
Estimativo, Elenco Prezzi e relativo Quadro Economico di spesa così articolato: 
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QUADRO ECONOMICO 

LAVORI  

a1 Lavori a base d'asta  65.800,00 € 65.800,00 € 

  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  3.500,00 €   

  Costi della sicurezza misure anti Covid-19 ex lr n. 3/2021 669,19 €   

a2 Totale costi della sicurezza 4.169,19 € 4.169,19 € 

A =  (a1+a2) TOTALE LAVORI comprensivi costi misure anti Covid 19 69.969,19 € 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE   

b1 Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA) 1.604,51 €   

b2 Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016  1.399,38 €   

b3 IVA al 10% (DPR 380/01 art. 16, co.8) 6.996,92 €   

b4 Contributo ANAC 30,00 €   

B= (da b1 a b4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 10.030,81 € 

  A + B TOTALE  80.000,00 € 

 

 L’importo totale relativo alla realizzazione delle tre tettoie di progetto risulta essere superiore rispetto alla 
disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa dedicato pari ad € 50.000,00. Ciò rappresentato è risultato 
necessario procedere per lotti, realizzando le tettoie 1 e 3 con un primo appalto e solo successivamente la 
tettoia 2, la quale risulta essere strutturalmente autonoma rispetto alle altre. 

 Con lo stesso Atto Dirigenziale n. 338/2021 si è proceduto all’approvazione del quadro economico 
dell’intervento complessivo dei lavori e dei quadri economici relativi al lotto 1 e al lotto 2. Il quadro 
economico del lotto 1 risulta essere il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO  -  LOTTO 1 

LAVORI  

  Tettoia 1 (h 4 m) 24.392,58 €   

  Tettoia 3 (h 3 m) 17.415,32 €   

a1 Totale lavori a base d'asta   41.807,90 € 

  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  2.000,00 €   

  Costi della sicurezza misure anti Covid-19 ex lr n. 3/2021 425,19 €   

a2 Totale costi della sicurezza   2.425,19 € 

A =  (a1+a2) TOTALE LAVORI comprensivi costi misure anti Covid 19 44233,09 € 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE   

b1 Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA) 428,94 €   

b2 Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016  884,66 €   

b3 IVA al 10%  (DPR 380/01 art. 16, co.8) 4.423,31 €   

b4 Contributo ANAC 30,00 €   

B= (da b1 a b4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 5.766,91 € 

  A + B TOTALE  50.000,00 € 
 

 Sono stati acquisiti i pareri necessari attesa la vincolistica gravante sull’area. 

 Con A.D. n. 552 del 02-12-2021 si è proceduto: 
- all’approvazione del progetto esecutivo relativamente al LOTTO 1 per il quale sono disponibili le risorse 
finanziarie;  
- all’avvio delle procedure di gara mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione 
di almeno tre operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, registrati presso la 
piattaforma “Empulia”, di cui all’art. 36 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall’art. 51 della Legge 
29 luglio 2021, n. 108 in possesso della categoria OG1 o in alternativa della categoria OS24, relativamente al 
solo Lotto 1 del progetto;  
- all’appalto per la “Realizzazione di tettoie in legno per il riparo degli asini della Masseria Russoli, sita in 
Crispiano (TA), “Centro di conservazione del Patrimonio genetico dell’asino di Martina Franca” relativamente 
al Lotto 1;  
- alla prenotazione della spesa di euro 50.000,00 (Lotto 1) come indicato nella sezione “Adempimenti 
contabili”, rinviando all’esito della procedura l’assunzione dell’impegno di spesa. E’ stata applicata l’IVA al 
10% in quanto trattasi di nuova realizzazione all’interno di una Masseria Didattica assimilabile pertanto alla 
casistica di cui al DPR 380/01 art. 16, co. 8. 

 Il progetto è stato sottoposto a verifica in data 22-11-2021 dall’arch. Laura Caputo ed è stato validato dal RUP 
in data 22-11-2021 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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 Per l’affidamento dei lavori sono state invitate a presentare preventivo offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lett. B, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 3 (tre) imprese (aventi Attestazione SOA per la categoria OG1 o in 
alternativa della categoria OS24) registrate su Empulia, inviando nota prot. 20/12/2021 – 000019803  avente 
ad oggetto “LETTERA D’INVITO relativa alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto  (ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Codice, come modificato dall’art. 1, co. 2 lett. b della Legge 11 
settembre 2020 n. 120). Affidamento mediante procedura telematica sulla piattaforma di EmPulia”. A detta 
nota sono stati allegati la lettera di invito, i modelli in formato .doc da compilare per le buste amministrative 
e per la offerta economica, gli elaborati del progetto esecutivo. 

 Nei tempi utili nessuna delle imprese invitate ha presentato propria offerta. 

 Il RUP, previa consultazione del Dirigente di Sezione, ha riproposto la gara, invitando 15 (quindici) imprese a 
presentare preventivo offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inviando 
nota prot. 19/01/2022 – 0000807 avente ad oggetto “LETTERA D’INVITO relativa alla procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori in oggetto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Codice, come modificato 
dall’art. 1, co. 2 lett. b della Legge 11 settembre 2020 n. 120). Affidamento mediante procedura telematica 
sulla piattaforma di EmPulia” alle seguenti imprese registrate sul portale Empulia aventi Attestazione SOA per 
la categoria OG1 o in alternativa della categoria OS24. A detta nota sono stati allegati la lettera di invito, i 
modelli in formato .doc da compilare per le buste amministrative e per la offerta economica, gli elaborati del 
progetto esecutivo. 

 Hanno presentato propria offerta nei tempi utili DUE delle QUINDICI ditte invitate. 

 In data 10-02-2022, alle ore 10,00 presso la sede dei Lavori Pubblici, in via Gentile n. 52, il RUP ha proceduto 
alla nomina del Seggio di gara al fine di analizzare le offerte. 

 Analizzate le offerte presentate ed il ribasso offerto, la ditta provvisoriamente aggiudicataria è risultata 
essere FERRARESE COSTRUZIONI SRL, che ha offerto un ribasso pari al 3,00% sull’importo a base di gara con 
un prezzo pari a € 40.553,66 (costi della manodopera pari a € 13.269,93 oltre i costi aziendali per la sicurezza 
pari a € 2.000,00). 

 A fronte del ribasso offerto, l’importo di aggiudicazione ed il quadro economico rideterminato sono 
individuati come di seguito: 
 

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 

LAVORI  

  Tettoia 1 (h 4 m) 24.392,58 €   

  Tettoia 3 (h 3 m) 17.415,32 €   

a1 Totale lavori a base d'asta 41.807,90 €   

A1 Lavori al netto del ribasso del 3%   40.553,66 € 

  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  2.000,00 €   

  Costi della sicurezza misure anti Covid-19 ex lr n. 3/2021 425,19 €   

a2 Totale costi della sicurezza   2.425,19 € 

A =  (A1+a2) TOTALE LAVORI comprensivi costi della sicurezza 42.978,85 € 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE   

b1 Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA) 1.833,68 €   

b2 Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016  859,58 €   

b3 IVA al 10%  (DPR 380/01 art. 16, co.8) 4.297,89 €   

b4 Contributo ANAC 30,00 €   

B= (da b1 a b4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 7.021,14 € 

  A + B TOTALE  50.000,00 € 

 Con A.D. n. 80 del 22-02-2022 si è proceduto: 
- all’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del Codice, con 
affidamento mediante procedura telematica sulla piattaforma di EmPulia, alla IMPRESA FERRARESE 
COSTRUZIONI SRL che ha offerto il prezzo di € 40.553,66, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- dare atto che ricorrono le condizioni di cui al punto 5.4.9 del Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e che pertanto la somma di € 50.000,00 sul cap. 
U1601055, come scheda anagrafico-contabile allegata al presente atto, verrà conservata nel Fondo 
Pluriennale Vincolato (FPV) da determinare in sede di rendiconto, troverà esigibilità nell’anno 2022 con 
imputazione dell’obbligazione giuridica assunta con il presente provvedimento all’esercizio finanziario 2022. 
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CONSIDERATO CHE: 
Sono state espletate le verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 ed è 
emerso il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di motivi ostativi alla dichiarazione di efficacia: 

 Certificato dei carichi pendenti, acquisito alla pec della Sezione OO.PP. e Infrastrutture con n. 3002 del  
17-02-2022;  

 Certificato Casellario Giudiziale alla Procura della Repubblica di Taranto, acquisito alla pec della Sezione 
OO.PP. e Infrastrutture con n. 3150 del 18-02-2022; 

 Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive dell’Agenzia delle Entrate con nota ENTRATE|AGEDP-
TA|REGISTRO UFFICIALE|50200|27-04-2022, acquisita al protocollo della Sezione Opere Pubbliche e 
Infrastrutture con n. 7758 del 28-04-2022. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

si rende necessario procedere all’efficacia dell’aggiudicazione alla ditta FERRARESE COSTRUZIONI SRL, che ha 

offerto il prezzo di € 40.553,66, esclusi gli oneri della sicurezza. 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs n. 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 e s.m.i.  e D.Lgs 118/2001 e s.m.i. 
 

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 nei 

confronti della Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere 

sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e 
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022." 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n.52 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024." 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 "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.”  

 

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente 

schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

arch. Federica Greco 

 

_______________________________ 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse 

Naturali e Biodiversità 

dott. Benvenuto Cerchiara 

 

_________________________________ 

 
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione degli 
istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale del 
04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale, 

DETERMINA 

 di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto; 

 di confermare l’impegno di spesa di cui all’A.D. n. 80 del 22-02-2022 con il quale si è provveduto alla 
approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del Codice, alla impresa 
Ferrarese Costruzioni srl, che ha offerto un ribasso del 3,00%; 

 di dare efficacia all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per la “Realizzazione di tettoie in legno per il riparo 
degli asini della Masseria Russoli, sita in Crispiano (TA), “Centro di conservazione del Patrimonio genetico 
dell’asino di Martina Franca”. 

 
Il presente atto, composto di  n. 6 facciate, firmato digitalmente: 

- è immediatamente esecutivo; 

- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario 
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28-05-2020, sui sistemi informatici regionali 
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; 

- sarà reso pubblico mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività 
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee 
Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28-05-2020; 

- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali; 

- sarà trasmesso: 

 alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture; 

 al Segretariato della Giunta Regionale, mediante piattaforma CIFRA. 

 alla impresa FERRARESE COSTRUZIONI SRL: ferraresecostruzionisrl@cgn.legalmail.it. 
 
 

Il Dirigente della Sezione 
Dott. Domenico CAMPANILE 
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