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ATTO DIRIGENZIALE 
 

 

 
 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,  
è pubblicata all’Albo telematico  
per dieci giorni lavorativi 
 
 
 
 
 
 

N. 399 del 10.10.2022 

del Registro delle Determinazioni 
 
 

Codice CIFRA: 026/DIR/2022/00399 
 
OGGETTO: CIG: 91076774D2. Emergenza Covid-19. Servizi di assistenza telefonica ai cittadini residenti nella 
regione Puglia ai sensi dell’ODCPC n. 630/2020 e ss.mm.ii. Liquidazione fattura 001183-0C0 
 

 
Il giorno 10 ottobre 2022, nella sede della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia in via delle Magnolie 6/8. 

 

IL DIRIGENTE  

 
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.r. n.7/97; 
VISTA la Deliberazione della G. R. n. 3261 del 28/7/1998; 
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01; 
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; 
VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi 
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 
VISTO il “Codice degli Appalti” approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in vigore dal 19 aprile 2016; 
VISTO il DL. n.76/2020 convertito con legge n.120/2020, D.L. n.77/2021 convertito con legge n.108/2021, relativi 
Decreti/Linee guida di attuazione; 
VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, che ha abrogato la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
VISTA la Legge regionale n. 53 del 2019 “Sistema regionale di Protezione Civile”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 145 del 13 dicembre 2019, che ha abrogato la Legge regionale 10 marzo 2014, n.7; 

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

Ufficio istruttore ⊠Sezione 

Tipo materia 
☐ PO FESR 2014-2020 
⊠ Altro 

Privacy 
⊠SI 

☐ NO 

Pubblicazione integrale 
☐ SI 
⊠ NO 

D. Lgs. 33/2013 
☐ SI 
⊠ NO 
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VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
VISTA l'O.C.D.P.C. n.630/2020 relativa al coordinamento degli interventi in relazione all’emergenza nazionale; 
VISTA l'O.C.D.P.C. n.639/2020 relativa alle ulteriori disposizioni per l’emergenza e di autorizzazione all’apertura di 
contabilità speciali per i soggetti attuatori nominati per l’emergenza; 
VISTO il Decreto del Capo del D.P.C. del 27.02.2020 Rep.625 di nomina del Presidente della Regione Puglia dott. 
Michele Emiliano Soggetto Attuatore per l’emergenza; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 recante “Approvazione Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante “Adozione Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;  
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale di costituzione dei capitoli di spesa per l’emergenza Covid-19 e di 
autorizzazione al Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile, Responsabile dell’Unità di Crisi regionale e 
della Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore della Regione Puglia, di utilizzo delle risorse stanziate per 
fronteggiare le attività urgenti ed indifferibili per la gestione dell’emergenza pandemica; 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2205 del 24 dicembre 2021 di nomina ad interim del dott. Nicola 
Lopane, dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia; 
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 14 gennaio 2022 di aggiornamento della 
composizione dell’Unità di Crisi regionale per l’Emergenza Coronavirus, costituita con precedenti ordinanze del 
Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2020, n. 172 e del 7 aprile 2020, n. 200;  
VISTO il decreto n.1 del 19.01.2022 di aggiornamento della composizione della Struttura di Supporto del 
Presidente della Regione Puglia - Soggetto Attuatore per l’attuazione delle disposizioni per l’emergenza emanate ai 
sensi e per gli effetti dell’O.C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020; 
VISTO il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 di proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 
2022; 
 

PREMESSO CHE: 
 

 l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630/2020 stabilisce che per il coordinamento 
degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile si 
avvale di Soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, 
che agiscono sulla base di specifiche direttive, nominati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;  

 con D.P.G.R. n. 1/2022 del 19/01/2022 il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli interessati, ha 
provveduto a revocare la Struttura di supporto al Soggetto attuatore costituita con il precedente Decreto 
n.1/2020 del 24/03/2020; 

 con lo stesso D.P.G.R. n. 1/2022 è stata costituita una nuova Struttura a supporto del Soggetto attuatore ed è 
stato nominato dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile e Responsabile della Struttura di Supporto 
il dott. Nicola Lopane; 

 con decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, originariamente dichiarato 
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e più volte prorogato, è stato prorogato fino al 31 
marzo 2022; 

 con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 892 del 16 maggio 2022 il Presidente della 
Regione Puglia, Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n. 630/2020 e ss.mm.ii. è stato nominato "soggetto 
responsabile per il progressivo rientro nell’ordinario delle attività connesse con la situazione emergenziale 
dopo la cessazione dello stato di emergenza";  
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CONSIDERATO CHE: 
 

- il perdurare dello stato di emergenza da ultimo prorogato in data 24 dicembre 2021 a ridosso della scadenza 

del precedente affidamento e pertanto non compatibile con esperimento di nuova procedura di gara per dare 

continuità al servizio; 

- con mail del 29 dicembre 2021 il Responsabile della Stuttura speciale Comunicazione Istituzionale, nelle more 

della nomina del nuovo Responsabile della Struttura di Supporto, ha chiesto all’Operatore economico (Società 

Network Contacts Srl, P.IVA 05698290722) la non sospensione del servizio alla scadenza prevista del 31 

dicembre 2021; 

- la Giunta regionale ha disposto l’avvicendamento alla direzione della Sezione Protezione Civile in data 23 

dicembre 2021 e la nomina del nuovo Responsabile della struttura di supporto è avvenuta soltanto il 19 

gennaio 2022; 

- cambiare operatore, pur fattibile, sarebbe risultato difficoltoso attesi i lunghi tempi per la portabilità del 

numero verde (come risulta da alcuni siti internet: vedi ad esempio https://www.pronto800.it/portabilita-

numero-verde.php, https://www.800800800.it/numero-verde/portabilita/ - 

https://www.numeroverde.com/numero-verde-portabilita.php); a tal proposito, con mail del 16 febbraio 2022, 

il Responsabile della Stuttura speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia dichiara che il Numero 

Verde segue il fornitore (Società Network Contacts Srl, P.IVA 05698290722) e che, quindi, in caso di 

sostituzione del prestatore di servizi non sarebbe automatico lo switch del numero, tra l’altro molto conosciuto 

dai cittadini pugliesi; 

- il RUP del contratto in essere con la Società Network Contacts Srl, Ing. Antonio Mercurio, in scadenza al 31 

dicembre 2021, con decisione del Comitato ristretto dei Direttori di Dipartimento, giusta verbale del 27 

dicembre 2021 in atti, è stato oggetto di rotazione straordinaria con cessazione da ogni incarico di RUP; 

- si è reso necessario garantire la continuità dei servizi di assistenza telefonica ai cittadini residenti nella regione 

Puglia, con le caratteristiche tecniche di cui al precedente affidamento; 

- visto e considerato quanto premesesso nei punti precedenti si è proceduto, con atto dirigenziale n. 38 del 

18/02/2022, ad affidare alla Società Network Contacts Srl (P.IVA 05698290722) mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura dei servizi di assistenza 

telefonica ai cittadini residenti nella regione Puglia per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022 per un importo di 

euro 30.000,00 (trentamila) quale quota mensile del servizio nonché una quota a consumo pari a 0,70 

(zerosettantacentesimi) centesimi a chiamata. Il costo complessivo  presunto dell’affidamento è pari a euro 

195.000, 00 comprensivo di IVA al 22%, di cui euro 90.000,00 per canone fisso (euro 30.000,00 x n. 3 mesi) ed 

euro 105.000,00 per il costo presumibile di accessi (euro 0,70 x 150.000 accessi nel trimestre) soggetti a 

rendicontazione; 

- sulla base della precitata comunicazione del 29 dicembre 2021 del Responsabile della Stuttura speciale 

Comunicazione Istituzionale, con cui nelle more della nomina del nuovo responsabile della Struttura di 

Supporto, ha chiesto all’Operatore economico (Società Network Contacts Srl, P.IVA 05698290722) la non 

sospensione del servizio alla scadenza prevista del 31 dicembre 2021, è stata data decorrenza dell’affidamento 

a partire dal 1 gennaio 2022; 

https://www.pronto800.it/portabilita-numero-verde.php
https://www.pronto800.it/portabilita-numero-verde.php
https://www.800800800.it/numero-verde/portabilita/
https://www.numeroverde.com/numero-verde-portabilita.php
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- con il succittato atto dirigenziale n. 38 del 18/02/2022 è stato nominato, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 

e dell’art. 4, L. n. 241/90, l’ing. Giuseppe Marziale quale Responsabile unico del procedimento; 

- con nota Prot. numero AOO_026_COVID_EM_0000726 del 28.07.2022 la Sezione scrivente ha autorizzato 

l’appaltatore ad emettere fattura per i servizi a canone fisso per un importo di euro 30.000,00 IVA al 22 % 

inclusa al mese, per un importo totale di euro 90.000,00 IVA al 22 % inclusa per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 

2022; 

- la Sezione scrivente ha acquisito e accettato la fattura n. 001183-0C0 (prot.  n.  026/2022/0010264 del 

27/09/2022 - numero preacquisizione 5651/2022) emessa dalla ditta Network Contacts Srl a seguito della 

suddetta autorizzazione di cui al punto precedente, per un importo totale di € 90.000,00 di cui € 73.770,49 per 

servizi ed € 16.229,51 per IVA al 22%; 

 
Per quanto sopra premesso e considerato, e tenuto conto della dichiarazione di conformità del servizio di 
assistenza telefonica ai cittadini residenti nella regione Puglia erogato della ditta Network Contacts Srl, redatta dal 
Responsabile Unico del Procedimento, in atti,  si può procedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi. 
 
 

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 Dlgs 
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. 118/2011 e ss.mm.ii. 

 

Codice Unione Europea 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 

Bilancio Autonomo 

Esercizio Finanziario  2022 

CIG 91076774D2 

obbligazione giuridica perfezionata AD n. 026/2022/38 del 18/02/2022 

 
n. impegno capitolo piano dei conti importo da liquidare 

3022012719 U1301061 U.01.03.02.99.999 € 90.000,00 

 
Totale da liquidare € 90.000,00 

Da liquidare alla ditta € 73.770,49 

Iva  € 16.229,51 

Estremi fattura 
fattura n. 001183-0C0 (prot.  n.  026/2022/0010264 del 

27/09/2022 - numero preacquisizione 5651/2022), per un 
importo totale di € 90000.00 di cui € 73770.49 per servizi ed € 
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16229.51 per IVA al 22% 

Causale 
Liquidazione servizi a canone fisso per il periodo 1° gennaio - 

31 marzo 2022 

Fornitore 
Network Contacts Srl - i cui dati sono riportati nell’allegata 
scheda anagrafico-contabile 

 
 

Dichiarazioni e/o Attestazioni: 
 

- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa in argomento;  
- 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; 
- l’operazione contabile rispetta le previsioni della L.r. 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”;  

- l’operazione contabile rispetta le previsioni della L.r. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione 
Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;  

- l’operazione contabile rispetta le previsioni della 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”;  

- Si dichiara che sono stati effettuati gli adempimenti stabiliti dal decreto del Ministero dell’economia e delle 
Finanze 18 gennaio 2008, n, 40 di attuazione   dell’articolo 48/bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e circolari 
MEF 2 2/2008 - 29/2009 e 27/2011 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni e che nulla osta al pagamento in favore dei creditori su indicati delle somme liquidate con il 
presente provvedimento.  

- è stato acquisito, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, della Legge 2/2009, il documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) che risulta regolare prot. INPS_32500953 con scadenza validità 24/12/2022 

- ricorre la fattispecie prevista dall’art. 23 del D.lgs. 33/2013;  
- non ricorrono gli Artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 
- ai sensi dell’Art.3 della Legge n.136/2010, modificata con la legge n.217/2010, ricorre l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  
- ai sensi del D.Lgs. 159/2011 è stata inoltrata richiesta di informazioni antimafia alla Banca Dati Nazionale 

Antimafia (B.D.N.A.) con prot. PR_BAUTG_Ingresso_0022183_20220218, attualmente in istruttoria presso la 
competente Prefettura U.T.G. di Bari. In assenza di riscontro entro 45gg disposti dall’art.88, c.4 del 
Dlgs.159/2011, si ritiene di dover procedere con riserva di rescindere il contratto e recuperare le somme 
eventualmente liquidate in caso di interdittiva, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.  

 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 
 

DETERMINA 

 

 di prendere atto di quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato;  

 di liquidare la fattura n. 001183-0C0 (prot.  n.  026/2022/0010264 del 27/09/2022 - numero preacquisizione 
5651/2022) emessa dalla ditta Network Contacts Srl, per un importo totale di € 90000.00 di cui € 73770.49 per 
servizi ed € 16229.51 per IVA al 22%;  
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 di approvare: la scheda contabile allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna 
forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato 
dalle norme vigenti in materia. 

 Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.3 
 

Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali e ss. mm. e ii.. 

 

Il presente provvedimento: 

a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la 
regolarità contabile; 

b)  è composto da n° 6 facciate, è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e adottato 
in un unico originale; 

c) sarà trasmesso, per notifica, agli interessati; 
d) sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA, al Segretariato della Giunta Regionale, alla Ragioneria e sarà 

pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le 
finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

e) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente ad interim della Sezione 
(Dott. Nicola Lopane) 

 
 
 
 

  
 

   
Il sottoscritto attesta 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. 

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati 

personali secondo la normativa vigente. 

 

 
Il RUP 
PO “Sistema Telematico Acquisti” 
(Ing. Giuseppe Marziale) 
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