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OGGETTO: progetto “BLUEMED PLUS” - Programma di Cooperazione Transazionale INTERREG 
MEDITERRANEAN 2014/2020 – Servizio Controllo Primo Livello - Verbale consegna in via d’urgenza 
art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: B39J21028240007 - CIG: ZBE3699358 
 
 
Importo aggiudicato: € 750,00 oltre IVA 22%. 
 
Aggiudicatario: Dott. Leonardo De Giosa 
 
 

VERBALE DI CONSEGNA 
sotto riserve di legge 

 
Premesso che: 
• Determinazione dirigenziale n. 122 del 31/05/20222, avente per oggetto: “Progetto “BLUMED 

PLUS”, finanziato dal Programma di Cooperazione Transazionale INTERREG MEDITERRANEAN 
2014/2020. CUP B39J21028240007 – CIG: ZBE3699358. Determina a contrarre (art. 32, c. 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (L. n. 
20/2020), del servizio di controllore di primo livello per l’attività di esecuzione delle verifiche e per la 
certificazione delle spese effettivamente sostenute dalla Regione Puglia in favore del professionista 
“Leonardo De Giosa” - Accertamento in entrata ed impegno di spesa”, si è provveduto 
all’aggiudicazione del servizio in oggetto; 

• l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in 
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni 
previste al c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
Considerato che: 
• per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 30 giugno 2023, l’art. 8 c. 1, lett. a) della 
Legge n. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, autorizza sempre alla stazione appaltante 
di chiedere l'esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• la precitata determinazione n. 122/2022 prevede, nelle more dell’accertamento dei requisiti di 
partecipazione, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto stante la scadenza ravvicinata 
del progetto “BluMed Plus”, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall’art. 8, 
c. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 con la precisazione che, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati 
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dall’aggiudicatario si procederà esclusivamente al rimborso delle spese già sostenute dall'affidatario 
per le prestazioni eventualmente già eseguite; 

• nello specifico, i motivi di urgenza risiedono nell’esigenza di attivare al più presto il servizio di cui 
trattasi, al fine di evitare la perdita di finanziamenti comunitari inerenti ai progetti in oggetto, con 
conseguente rilevante danno economico per la Regione Puglia e all’interesse pubblico conseguente; 

• al momento per la procedura in oggetto è in corso la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

• sussistono tutte le condizioni per attivare l’esecuzione in via d’urgenza. 
 
Tanto premesso e considerato le parti convenute, come di seguito indicate: 
 
1. il Dott. Aldo Patruno, in qualità di Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 

Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia; 
2. il Dott. Leonardo De Giosa in qualità professionista incaricato del servizio in oggetto 
 
nelle more del perfezionamento dell’iter amministrativo, consensualmente dichiarano: 
a) di procedere alla consegna dell’appalto in oggetto in data 08/06/2022 per il progetto BLUEMED PLUS 

in scadenza al 30.06.2022, salvo proroghe; 
b) che gli effetti economici della determinazione n. 122 del 31/05/2022 decorreranno dalla esecutività 

della stessa determinazione; 
c) che in caso di mancata sottoscrizione della lettera d’ordine, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 

50/2016, all'aggiudicatario saranno rimborsate le sole spese sostenute per le prestazioni espletate 
su ordine del direttore dell'esecuzione. 

 
L’appaltatore dichiara di attenersi per l’espletamento dei servizi in oggetto alle disposizioni della 
documentazione della procedura e di accettare la consegna del servizio senza sollevare riserve o 
accezioni di sorta. 
 
L’appaltatore, altresì, dichiara di non avere difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i 
suoi obblighi e di accettare con il presente verbale la formale consegna dell’appalto, restando inteso che 
il termine contrattuale decorrerà a partire dalla data del presente verbale di consegna. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che si sottoscrive per accettazione previa lettura. 
 
 
 
Per il Dipartimento                         il Professionista individuato 
        Il Direttore                                Leonardo De Giosa 
      Aldo Patruno 
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