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ATTO DIRIGENZIALE 

La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è 
pubblicata in data odierna all’Albo 
telematico per la durata di dieci giorni 
lavorativi consecutivi. 

BARI 

Il Responsabile  del CIFRA (Antonio Caporusso9 

N. 162 del 07_11_2022 
del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 009_DIR_2022_00162 

OGGETTO: Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Grecia - Italia 2014/2020 – Progetto 

BEST. Servizio di “Analisi della dinamica evolutiva del litorale nei tratti di costa dell’area dell’azione 

pilota 1 ed implementazione di sistemi di smart monitoring nell’ambito del Progetto BEST Interreg 

V-A Grecia-Italia 2014/2020”. Liquidazione e pagamento Fatt. n. VE6-69 e Fatt. n. CHVFE-17 per 

certificato di pagamento n. 3. CUP B38H19005670006 – CIG 8555795164 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Vista la l.r. 4 febbraio 1997 n. 7 recante "Norme in materia di organizzazione della 
Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6; 
Vista la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di 
direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture 
regionali"; 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
Visti il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii e il Regolamento (UE) 2016/679; 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
Visto l'art. 32 della l. 18 giugno 2009 n.69 recante "Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"; 
Visto il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e smi recante “Codice dei contratti pubblici”; 
Visto il D.Lgs.n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009; 
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di 
cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare il punto 2 
relativo all’imputazione dell’entrata e della spesa in base alla scadenza 
dell’obbligazione giuridica; 

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

Ufficio istruttore DIPARTIMENTO 

Tipo materia 
Interreg V-A Italia – Grecia 
2014/2020

Privacy 
☐ SI

NO 

Pubblicazione integrale
SI 

☐ NO 
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Vista la L.R. n. 51/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 
2022)”; 
Vista la L.R. n. 52/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”; 
Vista la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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”; 
Vista la D.D. n. 26 del 25/11/2021 del Dipartimento Personale ed Organizzazione con 
la quale sono state conferite le funzioni ad interim del Servizio Affari Generali all’Ing. 
Luigia Brizzi, a decorrere dal 01/12/2021 e sino alla data della conclusione del 
procedimento di assegnazione degli incarichi di titolarità delle nuove strutture 
dirigenziali di Servizio; 
Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale ed Organizzazione con 
la quale sono state conferite le funzioni ad interim del Servizio Affari Generali all’Ing. 
Luigia Brizzi, a decorrere dal 01/03/2022 per un periodo di tre anni; 

Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del funzionario 
Stefania Geronimo; 

Premesso che: 

 la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è 
uno degli obiettivi della politica di coesione dell’Unione Europea ed è 
cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

 obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 
2014/2020 è quello di migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo 
scambio di esperienze e di buone pratiche, sfruttando al meglio ed 
implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livello 
europeo, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali 
e locali; 

 con Decisione C (2015) 9347 final del 15 dicembre 2015 è stato approvato il 
Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, 
nel cui ambito la Regione Puglia è territorio eleggibile per l’Italia; 

 il programma in questione si pone quale obiettivo principale la definizione di 
una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo 
sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili ed 
inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni, 
supportando iniziative progettuali nell’ambito degli assi prioritari “innovazione e 
competitività”, “gestione integrata dell’ambiente” e “sistema sostenibile dei 
trasporti”; 

 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, 
Ecologia e Paesaggio ha partecipato alla 3^ targeted call per i progetti 
“Strategici” relativa al citato programma aderendo, in qualità di partner 
beneficiario, alla proposta progettuale “BEST - Addressing joint Agro and Aqua-
Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development”, rientrante 
nell’asse prioritario 2“Gestione ambientale integrata”; 
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 con nota prot. JS_203_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato 
Congiunto del Programma ha comunicato al Dipartimento l’ammissione a 
finanziamento del progetto “BEST” - MIS code 5041640; 

 il progetto BEST è finalizzato a conservare, proteggere, promuovere e sviluppare 
il patrimonio naturale e culturale, proteggere e ripristinare la biodiversità e i 
suoli, promuovere i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e le 
infrastrutture verdi, promuovere tecnologie innovative per migliorare la tutela 
dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti e dell’acqua 
con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo e dell’inquinamento 
atmosferico; 

 in data 25/06/2019 è stato sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti 
partner del progetto: Regione delle Isole Ioniche (capofila del progetto), Regione 
Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 
Paesaggio (partner beneficiario), Regione dell’Epiro (partner beneficiario) e 
Regione della Grecia Occidentale (partner beneficiario); 

 in data 01/07/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di 
Gestione del Programma e la Regione delle Isole Ioniche, soggetto capofila del 
progetto; 

 con DGR n. 1745 del 30/09/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta 
approvazione e ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia–Italia 2014/2020 del progetto 
strategico “BEST”, del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità 
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio è partner beneficiario, e ha 
provveduto alla variazione di Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 -
2021 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi al fine di istituire i relativi 
capitoli di entrata e di spesa; 

 con DGR n. 379 del 19/03/2020 la Giunta Regionale ha provveduto alla 
variazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2021-2022 ai sensi 
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, tenendo conto delle nuove esigenze 
organizzative nonché della necessità di stanziare nei successivi esercizi le somme 
previste per il 2019, non accertate e non impegnate entro la fine del relativo 
esercizio finanziario; 

 con DGR n. 1253 del 04/08/2020 la Giunta Regionale ha provveduto alla 
variazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2021-2022 ai sensi 
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, al fine di adeguare gli stanziamenti alla 
richiesta di modifica del budget di progetto formulata con nota prot. n. 4096 del 
26/05/2020 ed approvata in data 24/06/2020 e stanziare nei successivi esercizi 
alcune somme previste con la DGR n. 1745/2019 non accertate e non impegnate 
entro la fine dell’esercizio finanziario 2019; 

 con DGR n. 360 del 08/03/2021 la Giunta Regionale ha provveduto alla 
variazione del Bilancio 2021-2023, del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi 
del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, al fine di stanziare nei successivi esercizi le somme 
stanziate per il 2020 non accertate e non impegnate entro la fine del predetto 
esercizio finanziario, nonché di procedere alla istituzione di nuovi capitoli di 
spesa per nuove esigenze organizzative;  

 con DGR n. 1974 del 07/12/2020 e successivo DPGR n. 22 del 22/01/2021 
recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0” 
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è stato approvato ed adottato il nuovo modello organizzativo della Regione 
Puglia, denominato “MAIA 2.0” che ha rimodulato le competenze dei 
Dipartimenti già istituiti con il DPGR 443/2015 e che ha comportato 
l’attribuzione delle funzioni del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a tre diverse strutture di nuova istituzione: 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Dipartimento Mobilità e 
Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture; 

 con D.D. n. 83 del 08/06/2021 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità 
Urbana è stato approvato il modello provvisorio di organizzazione secondo la 
ripartizione dei Progetti di Cooperazione in corso di attuazione, assegnando il 
progetto BEST al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana; 

 con nota prot. n. 5178 del 24/06/2021 il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e 
Qualità Urbana ha richiesto al Capofila del Progetto l’adeguamento del 
Beneficiario e del legale rappresentante; 

 con DGR n. 1135 del 07/07/2021 recante “Progetti di Cooperazione Europea –
Atto di organizzazione strutture di gestione. Variazione al Bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi del decreto 
legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.” il Dirigente del Servizio Affari Generali del 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana è stato delegato alla 
gestione dei progetti di competenza ivi compresa l’adozione di tutti i 
provvedimenti e gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione degli 
stessi, a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari successivi; 

 con procedura scritta n. 36/2021, conclusa positivamente il 12/07/2021, è stata 
approvata la variazione di Dipartimento; è stato quindi aggiornato l’Application 
Form del progetto (versione 3.0), assegnando alla Regione Puglia – Dipartimento 
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, individuato come partner PB5, il budget 
residuo di progetto non ancora certificato; 

 con DGR n. 1461 del 15/09/2021 la Giunta Regionale ha provveduto alla 
variazione del Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi 
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, al fine di stanziare nel successivo 
esercizio alcune somme stanziate e non ancora accertate e impegnate; 

 con DGR n. 821 del 06/06/2022 la Giunta Regionale ha provveduto alla 
variazione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi 
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, al fine di stanziare nel successivo 
esercizio alcune somme stanziate e non ancora accertate e impegnate; 

 in data 09/12/2021 è stata approvata la proroga del progetto BEST, la cui 
scadenza, originariamente fissata al 30/06/2022, è ora stabilita al 30/06/2023; 

  in data 10/12/2021 il partner capofila del progetto ha sottoscritto l’addendum 
al subsidy contract 14/2.2/54; 

 il progetto “BEST”, CUP B38H19005670006, è stato ammesso a finanziamento 
per un importo complessivo di € 5.380.000,00 di cui € 2.965.000,00 di 
competenza della Regione Puglia; dette risorse finanziarie sono coperte per 
l’85% dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente 
della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di 
Rotazione ex L. n. 183/1987; 

  il progetto “BEST”, per effetto della proroga concessa, ha una durata di 48 mesi, 
a decorrere dal 01/07/2019 e prevede tra i costi ammissibili ed esigibili secondo 
le regole dei “contributi a rendicontazione” anche le spese relative alle 
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consulenze e servizi esterni forniti da un soggetto diverso dal beneficiario 
(“external expertise and services”). 

Considerato che: 

 le attività progettuali demandate alla Regione Puglia presentano spiccati 
elementi di complessità che prevedono, tra gli altri aspetti, di ampliare il quadro 
delle conoscenze per la tutela della biodiversità focalizzando l'attenzione sugli 
habitat costieri, ambienti estremamente rilevanti dal punto di vista ecologico e 
paesaggistico, analizzando gli aspetti legati alla dinamica costiera e ai processi 
evolutivi del litorale, avvalendosi, altresì, del supporto di sistemi di Smart 
Monitoring; 

 in ragione di tale complessità, con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 
30/10/2020 è stabilito di indire un’indagine di mercato tesa all’individuazione 
della platea dei potenziali affidatari per l’espletamento del servizio in esame, ai 
sensi dell'art. 1 del d.l. n. 76 del 16/07/2020 e da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.n. 
50/2016, da svolgersi sulla piattaforma EmPULIA (importo posto a base di gara è 
pari ad € 167.295,08 inclusi oneri, e oltre IVA, per un totale di € 204.100,00) ed è 
stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona 
dell’Ing. Stefania Geronimo, funzionario del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e 
Qualità urbana iscritto nell’Elenco dei RUP della Regione Puglia istituito con DGR 
n. 1743/2017 e titolare di incarico parificato a PO di tipo A denominato 
“Responsabile del coordinamento delle attività di ricerca e monitoraggio del 
Progetto BEST Programma Interreg V‐A Grecia ‐ Italia 2014‐2020”; 

 è stato acquisito il CIG ai sensi della L 136/2010 come di seguito riportato: 
8555795164; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 14/12/2020 è stata approvata la 
documentazione (lettera di invito e relativi allegati) per lo svolgimento della 
procedura, ex art. 1 del d.l. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 
11/09/2020, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, destinata a tutti gli operatori 
economici (n. 5) che hanno manifestato interesse; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 09/02/2021 sono stati approvati i 
verbali relativi alla verifica della documentazione amministrativa ed è stata 
stabilita l’ammissione alle successive fasi di valutazione e l’esclusione dei 
seguenti operatori economici, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 12/02/2021 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 12/03/2021 sono stati approvati i  
verbali relativi alla valutazione delle offerte da parte della Commissione 
giudicatrice e della proposta di aggiudicazione del servizio di “Analisi della 
dinamica evolutiva del litorale nei tratti di costa dell’area dell’azione pilota 1 ed 
implementazione di sistemi di smart monitoring nell’ambito del Progetto BEST 
Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020” a favore dell’operatore economico RTI 
Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università 
degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari, rispettivamente 
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con sede legale in L’Aquila (AQ) via Piazzale Pontieri n. 1e p.IVA  01021630668 
ed in Bari (BA) via G. Amendola 126/b, p.IVA 04301530723, avendo totalizzato 
un punteggio complessivo di 85,02 per un importo complessivo di € 156.002,66 
(euro centocinquantaseimiladue/66) IVA esclusa, con un ribasso percentuale del 
6,75% (sei/75 percento) sull’importo a base d’asta di € 167.295,08 (euro 
centosessantasettemiladuecentonovantacinque/08), inclusi oneri, e oltre IVA; 

 è stato dato l’avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del 
comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., giusta verbale prot. 2795 del 
01/04/2021; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 119 del 09/08/2021 è stato dato atto che il 
provvedimento di aggiudicazione è divenuto efficace all’esito delle verifiche 
positive sul possesso dei requisiti prescritti in capo al suddetto aggiudicatario, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 in data 12/11/2021 è stata sottoscritta la scrittura privata (Repertorio n. 024046 
del 17/11/2021) e in data 16/11/2021 relativa appendice (Repertorio n. 024062 
del 02/12/2021); 

 l’appaltatore ha costituito apposita garanzia definitiva, mediante bonifici bancari 
eseguiti sul conto Tesoreria Unica della Regione Puglia da parte della mandataria 
(UNIVAQ) dell’importo di 8.580,15 €, in data 28/10/2021 e della mandante 
(POLIBA) dell’importo di 7.020,12 €, in data 21/10/2021; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 02/05/2022 è stata liquidata e pagata 
la fattura elettronica n. VE6-22 del 30/03/2022, preacquisizione n. 1897, prot. n. 
2774 del 30/03/2022, dell’importo complessivo di € 20.830,88 (euro 
ventimilaottocentotrenta/88), di cui 17.047,49 € per imponibile e 3.756,39 € per 
IVA, emessa dall’operatore economico  Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-
Architettura, Ambientale dell’Università degli Studi dell'Aquila relativa al 
certificato di pagamento n. 1”; 

 con medesima Determinazione Dirigenziale n. 47 del 02/05/2022 è stata 
liquidata e pagata la fattura elettronica n. CHVFE-7 del 
19/04/2022,preacquisizione n. 2408,  prot. n. 3543 del 26/04/2022, dell’importo 
complessivo di € 17.043,45 (euro diciasettemilaquarantatre/45), di cui 13.970,04 
€ per imponibile e 3.073,41 € per IVA, emessa dall’operatore economico 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
(DICATECh) del Politecnico di Bari relativa al certificato di pagamento n. 1; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 10/05/2022 è stata liquidata e pagata 
la fattura elettronica n. VE6-35 del 27/04/2022, preacquisizione n. 2553, prot. n. 
3672 del 29/04/2022, dell’importo complessivo di € 20.830,88 
(ventimilaottocentotrenta/88), di cui € 17.074,49 per imponibile e € 3.756,39 
per IVA, emessa dall’operatore economico Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-
Architettura, Ambientale dell’Università degli Studi dell'Aquila relativa al 
certificato di pagamento n. 2; 

 con medesima Determinazione Dirigenziale n. 57 del 10/05/2022 è stata 
liquidata e pagata la fattura elettronica n CHVFE-8 del 19/04/2022, 
preacquisizione n. 2400, prot. n. 3544 del 26/04/2022, dell’importo complessivo 
di € 17.043,44 (euro diciasettemilaquarantatre/44), di cui € 13.970,04  (per 
imponibile e € 3.073,41 per IVA, emessa dall’operatore economico Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del 
Politecnico di Bari relativa al certificato di pagamento n. 2; 
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 con medesime Determinazioni è stata svincolatala garanzia definitiva, costituita 
dall’operatore economico, ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nella misura del 40% dell’importo garantito, in linea con lo stato di avanzamento 
di esecuzione delle attività. 

Rilevato che: 

 con nota prot. n. 6863 del 22/07/2022 è stato chiesto all’operatore economico 
di comunicare, conformemente a quanto prescritto dall’art. 22 della LR n. 
15/2008, l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali eventualmente 
affidati per l’esecuzione del contratto in argomento;  

 con nota dell’Università degli Studi dell’Aquila, prot.  2022-UNAQICE-0000319 
del 11/02/2022, acquisita al prot. AOO_009-14/02/2022 n. 1199, il prof. 
Marcello Di Risio, capoprogetto del gruppo di lavoro, è stato delegato dal legale 
rappresentate dell’Università dell’Aquila, Prof. Edoardo Alesse, alla 
sottoscrizione degli atti tecnici, amministrativi e contabili relativi alla gestione 
del servizio in oggetto, per conto del Raggruppamento Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale dell’Università degli Studi 
dell’Aquila e  Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile 
e di Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari; 

 con nota del 27/09/2022, prot. n. 2022-UNAQICE-0002146, acquisita al prot. 
AOO_009-27/09/2022 n. 8047,  con cui l’operatore economico ha presentato la 
comunicazione ai sensi dell’art. 22 della LR 15/2008; 

 con pec del 16/09/2022, acquista al prot. 7701 del 16/09/2022, l’appaltatore ha 
trasmesso la documentazione aggiornata sulla base delle osservazioni 
evidenziate nel corso degli incontri svoltisi con il gruppo di lavoro nonché nella 
nota prot. 6830/2022; 

 in data 27/09/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla 
verifica dell’esecuzione delle attività di cui all’art. 4 lett. a) dell’addendum 
contratto, come da verbale di verifica prot. 8132 del 29/09/2022; 

 in data 29/09/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il 
certificato di pagamento n. 3 di importo pari a € 15.522,27 (euro 
quindicimilacinquecentoventidue/27), oltre IVA come per legge; 

 è stata acquisita la fattura elettronica n. VE6-69 del 06/10/2022, preacquisizione 
n. 6123, prot. n. 8781 del 18/10/2022, dell’importo complessivo di € 10.415,45 
(euro diecimilaquattrocentoquindici/45), di cui € 8.537,25 (euro 
ottomilacinquecentotrentasette/25) per imponibile e € 1.878,20 (euro 
milleottocentosettantotto/20) per IVA, emessa dall’operatore economico 
Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università 
degli Studi dell'Aquila con sede legale in L’Aquila (AQ) via Piazzale Pontieri n. 1 e 
p.IVA 01021630668 per “Programma di Cooperazione Europea Interreg VA 
Grecia Italia 2014/2020. Progetto BEST. Analisi della dinamica evolutiva del 
litorale nei tratti di costa dell’area dell’azione pilota 1 ed implementazione di 
sistemi di smart monitoring nell’ambito del Progetto BEST Interreg V-A Grecia-
Italia 2014/2020. Certificato di pagamento n. 3” allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 è stata acquisita la fattura elettronica n. CHVFE-17 del 18/10/2022, 
preacquisizione n. 6331, prot. n. 9045 del 25/10/2022, dell’importo complessivo 
di € 8.521,72 (euro ottomilacinquecentoventuno/72), di cui € 6.985,02 (euro 
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seimilanovecentoottantacinque/02) per imponibile e € 1.536,70 (euro 
millecinquecentotrentasei/70) per IVA, emessa dall’operatore economico 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
(DICATECh) del Politecnico di Bari, con sede legale in Bari (BA) via G. Amendola 
126/b, p.IVA 04301530723, per “Contratto tra Regione Puglia-Dip.to Ambiente, 
Paesaggio e Qualità Urb., Univ. L'Aquila-Dip.to Ing. Civile, Edilre-Arch., 
Ambientale e Politecnico di Bari-DICATECh, per "Analisi della dinamica evolutiva 
del litorale nei tratti di costa dell'area dell'azione pilota 1 ed implementazione di 
sistemi di smart monitoring nell'ambito del prog. BEST Interreg V-A Grecia-Italia 
2014/2020" - MIS code:5041640” riferita al certificato di pagamento n. 3, 
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 2); 

 la garanzia definitiva, costituita dall’operatore economico, ai sensi dell’art. 103 
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà svincolata dell’ulteriore 10% dell’importo 
garantito, in linea con lo stato di avanzamento di esecuzione delle attività; 

Tanto premesso, considerato e rilevato si propone di: 
 procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. VE6-69 del 

06/10/2022, preacquisizione n. 6123, prot. n. 8781 del 18/10/2022, dell’importo 
complessivo di € 10.415,45 (euro diecimilaquattrocentoquindici/45), di cui € 
8.537,25 (euro ottomilacinquecentotrentasette/25) per imponibile e € 1.878,20 
(euro milleottocentosettantotto/20) per IVA, emessa dall’operatore economico 
Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università 
degli Studi dell'Aquila con sede legale in L’Aquila (AQ) via Piazzale Pontieri n. 1 e 
p.IVA 01021630668 “Programma di Cooperazione Europea Interreg VA Grecia 
Italia 2014/2020. Progetto BEST. Analisi della dinamica evolutiva del litorale nei 
tratti di costa dell’area dell’azione pilota 1 ed implementazione di sistemi di 
smart monitoring nell’ambito del Progetto BEST Interreg V-A Grecia-Italia 
2014/2020. Certificato di pagamento n. 3” allegata al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. CHVFE-
17 del 18/10/2022, preacquisizione n. 6331, prot. n. 9045 del 25/10/2022, 
dell’importo complessivo dell’importo complessivo di € 8.521,72 (euro 
ottomilacinquecentoventuno/72), di cui € 6.985,02  (euro 
seimilanovecentoottantacinque/02) per imponibile e € 1.536,70 (euro 
millecinquecentotrentasei/70) per IVA, emessa dall’operatore economico 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
(DICATECh) del Politecnico di Bari, con sede legale in Bari (BA) via G. Amendola 
126/b, p.IVA 04301530723, per “Contratto tra Regione Puglia-Dip.to Ambiente, 
Paesaggio e Qualità Urb., Univ. L'Aquila-Dip.to Ing. Civile, Edilre-Arch., 
Ambientale e Politecnico di Bari-DICATECh, per "Analisi della dinamica evolutiva 
del litorale nei tratti di costa dell'area dell'azione pilota 1 ed implementazione di 
sistemi di smart monitoring nell'ambito del prog. BEST Interreg V-A Grecia-Italia 
2014/2020" - MIS code:5041640” riferita al certificato di pagamento n. 3, 
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 2); 

 svincolare la garanzia definitiva costituita sottoforma di cauzione e versata 
mediante bonifico bancario sul conto Tesoreria Unica della Regione Puglia, per 
un importo pari a € 1.560,03 (euro millecinquecentosessanta/03),  di cui € 
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858,02 (euro ottocentocinquantootto/02) per la mandataria (UNIVAQ) e €  
702,01 (euro settecentodue/01) per la mandante (POLIBA), corrispondenti al 
50% dell’importo garantito. 

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie della riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 
241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento 
(UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal 
D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile. 
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari 
categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; 
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in 
documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 

Sezione Adempimenti contabili di cui al D.Lgs.n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Causale:  Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Grecia - Italia 2014/2020 – 
Progetto BEST. Procedura ex art. 1 del d.l. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 
120 del 11/09/2020 ed ex art. 95, comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di “Analisi della dinamica evolutiva del litorale nei tratti di costa dell’area 
dell’azione pilota 1 ed implementazione di sistemi di smart monitoring nell’ambito del 
Progetto BEST Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020”. Liquidazione e pagamento Fatt.  
n. VE6-69  Fatt. n. CHVFE-17 per certificato di pagamento n. 3. CUP B38H19005670006 
– CIG 8555795164” 

BILANCIO VINCOLATO 
C.R.A.: 11.01 
Esercizio finanziario 2022 

Capitoli istituiti con DGR n. 1745 del 30/09/2019 e successive variazioni con DGR n. 379 
del 19/03/2020, DGR n. 1253 del 04/08/2020, DGR n. 360 del 08/03/2021, DGR n. 1461 
del 15/09/2021 e DGR n. 821 del 06/06/2022  

OBIETTIVO OPERATIVO TITOLO 

OBGE.D080002.01 Coordinamento e gestione dei programmi di 
cooperazione e dei progetti europei INTERREG 

PARTE ENTRATA 

Accertamento in entrata disposto con D.D. n. 119/2021, della somma complessiva € 
190.323,22 (euro centonovantamilatrecentoventitre/22) 

Capitoli di entrata: 

 E2105005“Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Grecia 2014/2020 - 
progetto BEST - quota 85% del budget da U.E.”; 

 E2105006 “Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Grecia 2014/2020 - 
progetto BEST - quota 15% del budget da U. E”; 

Accertamento in entrata della somma complessiva di € 15.600,27 (euro 
quindicimilaseicento/27) 

 Capitolo di entrata: E6151600 “Depositi cauzionali e diversi effettuati da terzi” 
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 n. accertamento:6021099804, 6021099805 

PARTE SPESA 

Missione: 19 – Relazioni Internazionali 
Programma: 02 – Cooperazione territoriale 

Impegno di spesa disposto con D.D. n.119/2021, della somma complessiva € 
190.323,22 (euro centonovantamilatrecentoventitre/22) ai fini della copertura 
finanziaria delle spese per il servizio “Analisi della dinamica evolutiva del litorale nei 
tratti di costa dell’area dell’azione pilota 1 ed implementazione di sistemi di smart 
monitoring nell’ambito del Progetto BEST Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020”. 

Somme da liquidare ed erogare al Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-Architettura, 
Ambientale dell’Università degli Studi dell'Aquila (mandataria): 

Capitolo Declaratoria 
Codice 

UE 
PCF IMPEGNO e.f. 2022 

U1160313 

Programma di 
Cooperazione Interreg 

V-A Italia-Grecia 
2014/2020 - progetto 

BEST - Prestazioni 
professionali e 

specialistiche - quota 
UE  85% 

3 U.1.03.02.11.009 3022002178 € 8.853,13 

U1160813 

Programma di 
Cooperazione Interreg 

V-A Italia- Grecia 
2014/2020 - progetto 

BEST- Prestazioni 
professionali e 

specialistiche - quota 
FdR  15% 

4 U.1.03.02.11.009 3022002182 € 1.562,32 

Causale: Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Grecia - Italia 2014/2020 – 
Progetto BEST. - Liquidazione e pagamento della fattura elettronica  n.  VE6-69 del 
06/10/2022, preacquisizione n. 6123, prot. n. 8781 del 18/10/2022,  dell’importo 
complessivo di € 10.415,45 (euro diecimilaquattrocentoquindici/45), di cui € 8.537,25 
(euro ottomilacinquecentotrentasette/25) per imponibile e € 1.878,20 (euro 
milleottocentosettantotto/20) per IVA, emessa dall’operatore economico Dipartimento 
Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università degli Studi dell'Aquila 
con sede legale in L’Aquila (AQ) via Piazzale Pontieri n. 1 e p.IVA 01021630668 
“Programma di Cooperazione Europea Interreg VA Grecia Italia 2014/2020. Progetto 
BEST. Analisi della dinamica evolutiva del litorale nei tratti di costa dell’area dell’azione 
pilota 1 ed implementazione di sistemi di smart monitoring nell’ambito del Progetto 
BEST Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020. Certificato di pagamento n. 3”  

Creditore: Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università 
degli Studi dell'Aquila - con sede legale in L’Aquila (AQ)  via  Piazzale Pontieri n. 1 e p.IVA 
01021630668 (impresa mandataria  con quota di partecipazione del 55% dell’RTI) i cui 
dati sono specificati nella scheda allegata al presente provvedimento. 

CUP B38H19005670006 – CIG 8555795164 
Modalità di pagamento: accredito sul c/c bancario 
Fatt. n. VE6-69 del 06/10/2022 
Preacquisizione n.6123 
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Prot. di acquisizione: n. 8781 del 18/10/2022 

Liquidare ed erogare la somma complessiva di € 10.415,45 (euro 
diecimilaquattrocentoquindici/45) 

Missione: 99 – Servizi per conto terzi 
Programma: 01 – Servizi per conto terzi – Partite di giro 

Impegno di spesa della somma complessiva di € 15.600,27 (euro 
quindicimilaseicento/27), relativamente allo svincolo della cauzione definitiva, di cui: € 
8.580,15 (euro ottomilacinquecentoottanta/15) versata, a mezzo di bonifico bancario 
sul conto Tesoreria Unica della Regione Puglia, dall’operatore economico Dipartimento 
Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università degli Studi dell'Aquila 

Somme da liquidare ed erogare al Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-Architettura, 
Ambientale dell’Università degli Studi dell'Aquila (mandataria): 

Capitolo Declaratoria 
Codice 

UE 
PCF IMPEGNO e.f. 2022 

U1200080 
Rimborsi a terzi di 

depositi cauzionali e 
diversi 

8 U.7.02.04.01.001 3021064349 € 858,02 

Creditore: Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università 
degli Studi dell'Aquila - con sede legale in L’Aquila (AQ)  via  Piazzale Pontieri n. 1 e p.IVA 
01021630668 (impresa mandataria  con quota di partecipazione del 55% dell’RTI) i cui 
dati sono specificati nella scheda allegata al presente provvedimento. 

CUP B38H19005670006 – CIG 8555795164 
Modalità di pagamento: accredito sul c/c bancario 
Liquidare ed erogare la somma complessiva di € 858.02 (euro 
ottocentocinquantotto/02) relativa alla cauzione definitiva versata dall’operatore 
economico Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università 
degli Studi dell'Aquila a mezzo di bonifico bancario sul conto Tesoreria Unica della 
Regione Puglia. 

Missione: 19 – Relazioni Internazionali 
Programma: 02 – Cooperazione territoriale 

Impegno di spesa disposto con D.D. n. 119/2021, della somma complessiva € 
190.323,22 (euro centonovantamilatrecentoventitre/22) ai fini della copertura 
finanziaria delle spese per il servizio “Analisi della dinamica evolutiva del litorale nei 
tratti di costa dell’area dell’azione pilota 1 ed implementazione di sistemi di smart 
monitoring nell’ambito del Progetto BEST Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020”. 

Somme da liquidare ed erogare a lDipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari (mandante) 

Capitolo Declaratoria 
Codice 

UE 
PCF IMPEGNO e.f. 2022 

U1160313 

Programma di 
Cooperazione Interreg 

V-A Italia-Grecia 
2014/2020 - progetto 

BEST - Prestazioni 

3 U.1.03.02.11.009 3022002179 € 7.243,46 
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professionali e 
specialistiche - quota 

UE  85% 

U1160813 

Programma di 
Cooperazione Interreg 

V-A Italia- Grecia 
2014/2020 - progetto 

BEST- Prestazioni 
professionali e 

specialistiche - quota 
FdR  15% 

4 U.1.03.02.11.009 3022002183 € 1.278,26 

Causale: Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Grecia - Italia 2014/2020 – 
Progetto BEST. - Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. CHVFE-17 del 
18/10/2022, preacquisizione n. 6331, prot. n. 9045 del 25/10/2022, dell’importo 
complessivo di € 8.521,72 (euro ottomilacinquecentoventuno/72), di cui € 6.985,02  
(euro seimilanovecentoottantacinque/02) per imponibile e € 1.536,70 (euro 
millecinquecentotrentasei/70) per IVA, emessa dall’operatore economico Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del 
Politecnico di Bari, con sede legale in Bari (BA) via G. Amendola 126/b, p.IVA 
04301530723, per “Contratto tra Regione Puglia-Dip.to Ambiente, Paesaggio e Qualità 
Urb., Univ. L'Aquila-Dip.to Ing. Civile, Edilre-Arch., Ambientale e Politecnico di Bari-
DICATECh, per "Analisi della dinamica evolutiva del litorale nei tratti di costa dell'area 
dell'azione pilota 1 ed implementazione di sistemi di smart monitoring nell'ambito del 
prog. BEST Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020" - MIS code:5041640” riferita al 
certificato di pagamento n. 3. 

Creditore: Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari con sede legale in Bari (BA) via G. Amendola 
126/b, p.IVA 04301530723,CF93051590722(impresa mandante con quota di 
partecipazione del 45% dell’RTI) i cui dati sono specificati nella scheda allegata al 
presente provvedimento. 

CUP B38H19005670006 – CIG 8555795164 
Modalità di pagamento: accredito sul c/c bancario 
Fatt. n. CHVFE-17 del 18/10/2022 
Preacquisizione n. 6331 
Prot. di acquisizione: n. 9045 del 25/10/2022 

Liquidare ed erogare la somma complessiva di € 8.521,72 (euro 
ottomilacinquecentoventuno/72) 

Missione: 99 – Servizi per conto terzi 
Programma: 01 – Servizi per conto terzi – Partite di giro 

Impegno di spesa della somma complessiva di € 15.600,27 (euro 
quindicimilaseicento/27), relativamente  allo svincolo della cauzione definitiva, di cui € 
7.020,12 (euro settemilaventi/12) versata, a mezzo di bonifico bancario sul conto 
Tesoreria Unica della Regione Puglia, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del  Politecnico di Bari. 

Somme da liquidare ed erogare al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari (mandante): 

Capitolo Declaratoria 
Codice 

UE 
PCF IMPEGNO e.f. 2022 
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Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

U1200080 
Rimborsi  a terzi di 

depositi cauzionali  e 
diversi 

8 U.7.02.04.01.001 3021064347 € 702,01 

Creditore: Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari con sede legale in Bari (BA) via G. Amendola 
126/b, p.IVA 04301530723, CF93051590722 (impresa mandante con quota di 
partecipazione del 45% dell’RTI) i cui dati sono specificati nella scheda allegata al 
presente provvedimento. 

CUP B38H19005670006 – CIG 8555795164 
Modalità di pagamento: accredito sul c/c bancario 
Liquidare ed erogare la somma complessiva di € 702,01 (euro settecentodue/01) 
(relativa alla cauzione definitiva versata dall’operatore economico Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del 
Politecnico di Bari, a mezzo di bonifico bancario sul conto Tesoreria Unica della Regione 
Puglia. 

Dichiarazioni e/o attestazioni: 
- si dichiara che gli importi pari a € 10.415,45 (euro diecimilaquattrocentoquindici/45), € 

8.521,72 (euro ottomilacinquecentoventuno/72), € 858,02 (euro 
ottocentocinquantotto/02), € 702,01 (euro settecentodue/01) corrispondono ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata; 

- si dichiara che esiste disponibilità finanziaria sui Capitoli di spesa innanzi richiamati; 
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011; 
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della  L.R. n. 51/2021 

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 
2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”; 

- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 52/2021 
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”; 

- è stata effettuata la verifica di cui alla legge 205 del 27/12/2017 commi 986-987 e art. 
48-bis D.P.R. n. 602/1973 e circolari MEF 22/2008 E 29/2009 con esito positivo 
(richiesta n.  202200003622920 - Soggetto non inadempiente, richiesta n. 
202200003622968 Soggetto non inadempiente); 

- è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva, prot. n. INPS_ 33082164 
con scadenza il 09/02/2023, prot. n. INPS_33141872 con scadenza il 13/02/2023; 

- non ricorrono gli obblighi previsti in applicazione della normativa antimafia di cui 
all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011; 

- si attesta che le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento 
sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari; 

- la tracciabilità degli importi liquidati ai sensi dell’art. 3, comma 1, L.136/2010, è 
assicurata dalla modalità di accredito tramite bonifico sul c/c indicato nella scheda 
anagrafico-contabile. 

  Visto di attestazione di disponibilità finanziaria 
Il Funzionario P.O. 

Ing. Stefania Geronimo 
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Ritenuto di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

 di procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura VE6-69 del 
06/10/2022, preacquisizione n. 6123, prot. n. 8781 del 18/10/2022, dell’importo 
complessivo di dell’importo complessivo di € 10.415,45 (euro 
diecimilaquattrocentoquindici/45), di cui € 8.537,25 (euro 
ottomilacinquecentotrentasette/25) per imponibile e € 1.878,20 (euro 
milleottocentosettantotto/20) per IVA, emessa dall’operatore economico 
Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università 
degli Studi dell'Aquila con sede legale in L’Aquila (AQ) via Piazzale Pontieri n. 1 e 
p.IVA 01021630668 “Programma di Cooperazione Europea Interreg VA Grecia 
Italia 2014/2020. Progetto BEST. Analisi della dinamica evolutiva del litorale nei 
tratti di costa dell’area dell’azione pilota 1 ed implementazione di sistemi di smart 
monitoring nell’ambito del Progetto BEST Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020. 
Certificato di pagamento n. 3” allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 di procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. CHVFE-17 del 
18/10/2022, preacquisizione n. 6331, prot. n. 9045 del 25/10/2022, dell’importo 
complessivo di € 8.521,72 (euro ottomilacinquecentoventuno/72), di cui € 
6.985,02  (euro seimilanovecentoottantacinque/02) per imponibile e € 1.536,70 
(euro millecinquecentotrentasei/70) per IVA, emessa dall’operatore economico 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
(DICATECh) del Politecnico di Bari, con sede legale in Bari (BA) via G. Amendola 
126/b, p.IVA 04301530723, per Contratto tra Regione Puglia-Dip.to Ambiente, 
Paesaggio e Qualità Urb., Univ. L'Aquila-Dip.to Ing. Civile, Edilre-Arch., Ambientale 
e Politecnico di Bari-DICATECh, per "Analisi della dinamica evolutiva del litorale nei 
tratti di costa dell'area dell'azione pilota 1 ed implementazione di sistemi di smart 
monitoring nell'ambito del prog. BEST Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020" - MIS 
code:5041640” riferita al certificato di pagamento n. 3 allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

 di procedere a svincolare la garanzia definitiva costituita sottoforma di cauzione e 
versata mediante bonifico bancario sul conto Tesoreria Unica della Regione 
Puglia, per un importo pari a € 1.560,03 (euro millecinquecentosessanta/03), di 
cui € 858,02 (euro ottocentocinquantootto/02) per la mandataria (UNIVAQ) e 
702,01 (euro settecentodue/01)  per la mandante (POLIBA), corrispondenti al 10% 
dell’importo garantito; 

 di dare atto che la spesa trova copertura nell’atto di impegno assunto con 
determinazione dirigenziale n. 119 del 23/07/2021; 

 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la fattura 
elettronica n. VE6-69 del 06/10/2022 (All. 1), emessa dall’operatore economico 
Dipartimento Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università 
degli Studi dell'Aquila dell’importo complessivo di € 10.415,45 (euro 
diecimilaquattrocentoquindici/45), e la fattura elettronica n. CHVFE-17 del 
18/10/2022, (All. 2), emessa dall’operatore economico Dipartimento di Ingegneria 
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Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del Politecnico di 
Bari dell’importo complessivo € 8.521,72 (euro ottomilacinquecentoventuno/72); 

 di approvare la scheda anagrafico-contabile allegata al presente provvedimento 
(All. 3) che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei 
casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia; 

 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di 
pagamento secondo le modalità stabilite nella sezione Adempimenti contabili e 
nella scheda anagrafico-contabile allegata (All. 3) al presente provvedimento. 

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato 
digitalmente: 

 è composto da n. 16 facciate, da n. 11 facciate di allegati e da un totale di n. 27 
facciate;  

 ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-
28/5/2020 sarà caricato sul sistema informatico regionale CIFRA e trasmesso alla 
Sezione Bilancio e Ragioneria; 

 è immediatamente esecutivo; 

 sarà pubblicato: 
 in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito 

web  https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione di II livello 
“Provvedimenti dirigenti amministrativi”; 

 in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito 
internet https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo 
pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi; 

  nella sezione “Bandi di gara e contratti” e sotto-sezione di II livello “Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici distintamente per procedura” ai sensi dell’art. 
37, co. 1, lett a), D.Lgs. n. 33/2013 e art. 1, co. 32, L. 190/2012; 

  in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 tramite il sistema CIFRA: 
 sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale; 
 sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia. 

 sarà notificato all’Università degli Studi dell’Aquila e al Politecnico di Bari. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Ing. Luigia BRIZZI 
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato 
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione 
è conforme alle risultanze istruttorie. 

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la 
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che lo stesso deve essere 
utilizzato per la pubblicità legale. 

Il funzionario istruttore e Responsabile Unico del Procedimento 
P.O. Responsabile di progetto per la gestione ed il coordinamento tecnico, 
amministrativo e contabile del Progetto strategico “BEST” 
Ing. Stefania GERONIMO 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Ing. Luigia BRIZZI 
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