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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 
 
Il Responsabile PO 
Sistema Telematico Acquisti 
ing. Giuseppe Marziale 
 
 
N. 416 del 19/10/2022 
del Registro delle Determinazioni 
 

 

Codice CIFRA: 026/DIR/2022/00416 
 

OGGETTO: CUP B36F20002050009 - CIG 824971475A – Affidamento ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.50/2016, con le 

modalità dell’accordo quadro, della fornitura di attrezzature e servizi correlati per il sistema 

informativo del NUE 112 della Regione Puglia. Atto di ricognizione e variazione impegno di spesa per 

definizione corretta imputazione contabile ed esigibilità. 
 

Il giorno 19 ottobre 2022, nella sede della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, in via delle Magnolie, 
Modugno (BA) 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261; 
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165/01; 
VISTO l'articolo 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'articolo 18 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 
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; 
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; 

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

Ufficio istruttore 
⊠Sezione Protezione 
Civile 

Tipo materia 
⊠ PO FESR 2014-2020 

☐ Altro 

Privacy 
⊠ SI 

☐ NO 

Pubblicazione integrale 
☐SI 
⊠NO 

D. Lgs. 33/2013 
☐SI 
⊠NO 
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, in ultimo aggiornate con 
Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262 “Adozione Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Ulteriori integrazioni e modifiche.”; 
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 263 “Attuazione modello Organizzativo 
“MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative 
funzioni.”; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 2205, con la quale viene affidata la direzione ad 
interim della Sezione Protezione Civile al dott. Nicola Lopane, già dirigente della Sezione Raccordo al Sistema 
Regionale; 
VISTA la Legge regionale n. 51 del 30 dicembre 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 Legge regionale n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 02 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”; 
 

RILEVATO CHE: 
 

 con Deliberazione n. 408 del 07/03/2019 la Giunta Regionale ha dato mandato alla Sezione Protezione 
Civile di procedere agli adempimenti finalizzati all’attivazione del servizio 1-1-2 Numero Unico di 
Emergenza Europeo (NUE) secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR).  

 con Atto Dirigenziale n. 107/2020/342 la Sezione Provveditorato-Economato, nell’ambito delle funzioni di 
propria competenza, ha determinato l’indizione di procedura di gara aperta per l’affidamento delle 
forniture di attrezzature informatiche destinate alle sedi del NUE 112, nominando l’Ing. Mercurio RUP 
(funzionario P.O. della Sezione Provveditorato-Economato) e il dott. Vito Augusto Capurso DEC 
(funzionario P.O. della Sezione Protezione Civile); 

 A seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali dei servizi specificati in oggetto, effettuata dalla 
Sezione Provveditorato-Economato mediante procedura telematica su piattaforma EMPULIA in data 
24/06/2020, con Atto Dirigenziale n. 107/2020/869 del 17/07/2020, la gara è stata aggiudicata con 
ribasso pari al 10% sull’importo a base d’asta per un importo netto di € 2.102.216,66 oltre gli oneri per la 
sicurezza e l’iva, alla ditta Telecom Italia spa – Via Gaetano Negri n.1 Milano – C.F. e P.IVA 00488410010 e 
la sezione Provveditorato-Economato ha assunto obbligazione giuridica della spesa;  

 con il verbale di consegna in via d’urgenza in data 23 luglio 2020, sottoscritto ai sensi dell’art.32 del D. Lgs 
n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, dall’appaltatore e dal RUP ing. Antonio Mercurio, veniva ordinato 
all’Impresa l’avvio delle attività di approvvigionamento di beni mobili, attrezzature e strumenti tecnici, 
hardware e software con consegna delle attrezzature presso le 3 sedi CUR di Modugno (BA), Campi 
Salentina (LE) e Foggia (FG); 

 in data 20/10/2020 è stato sottoscritto tra Regione Puglia e l’Appaltatore il contratto di “Fornitura di 
attrezzature ed articoli vari per il sistema informativo del CUR NUE 112 di Regione Puglia”,  

 con nota Prot. N. AOO_026_0003214 del 25/03/2021 veniva nominata DEC della procedura in oggetto, 
l’ing. Zoida Tafilaj, Responsabile P.O. Coordinamento sedi NUE 112, in sostituzione del precedente DEC 
dott. Vito Augusto Capurso; 

 con Atto Dirigenziale n. 107/2021/578 del 26/04/2021 la Sezione Provveditorato-Economato ha liquidato 
il primo SAL della spesa e con A.D. n. 107/2021/1256 del 15/10/2021 la Sezione Provveditorato-
Economato ha liquidato il secondo SAL della spesa; 

 con il verbale del coordinamento ristretto dei Direttori di Dipartimento della Regione Puglia del 27 
dicembre 2021, è stato adottato il provvedimento di rotazione straordinaria del RUP Ing. Antonio 
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Mercurio, nonché la conseguente cessazione di ogni incarico di RUP affidatogli ai sensi e per gli effetti del 
Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

Considerato che: 

 la Sezione scrivente ha adottato l’A.D. n. 026/2022/19 del 01/02/2022 con cui è stato nominato RUP 
dell’affidamento di che trattasi l’ing. Giuseppe Marziale, responsabile P.O. Sistema telematico acquisti 
nell’ambito del Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, in sostituzione del precedente RUP Ing. 
Antonio Mercurio, e confermato come DEC l’ing. Zoida Tafilaj, responsabile P.O. Coordinamento sedi NUE 
112; 

 con AD 107/2022/120 del 08/02/2022 la Sezione Provveditorato-Economato ha autorizzato la sezione 
scrivente ad assumere atti a valere sui seguenti impegni assunti dal Provveditorato con A.D. 
107/2020/869 sul capitolo 3531: 
 

es. fin Impegno capitolo importo impegno  importo residuo 

2020 3020038726 U0003531 162.203,85 € 162.203,85 € 

2020 3020038727 U0003531 46.715,93 € 46.715,93 € 

2021 3021001924 U0003531 190.000,00 € 190.000,00 € 

 

 L’impegno assunto con A.D. 107/2020/869 presenta una discrepanza rispetto alla cifra di aggiudicazione 
della gara come di seguito indicato: 
 

importo offerta 2.102.216,66 € 

IVA al 22% 462.487,67 € 

spese per tecnici interni ex art.113 
D.lgs.50/16  

46.715,93 € 

importo totale iva inclusa 2.611.420,26 € 

importo impegnato 2.611.419,78 € 

differenza tra totale effettivo e 
importo impegnato 

0,48 € 

  

 lo stato di avanzamento degli interventi per la predisposizione delle tre sedi NUE 112 in Puglia ha dovuto 
subire un primo differimento per gli effetti della pandemia Covid-19 e, successivamente, una nuova 
rimodulazione per le esigenze degli adeguamenti strutturali e di completamento e perfezionamento 
dell'impiantistica delle tre sedi delle CUR non previsti o carenti in fase progettuale dal precedente RUP, in 
particolare: 

a. per le necessarie procedure autorizzative ed esecutive relative alla realizzazione 
dell’infrastruttura per il collegamento in fibra da doppio anello esterno di circa 2,5 km in zona 
Air-Side dell’Aeroporto Gino Lisa, sede NUE di Foggia; 

b. nuova progettazione finalizzata al superamento delle difformità progettuali, dovuto alla 
necessità di allineare le dotazioni strutturali e impiantistiche alle esigenze del Progetto NUE; 

c. interventi di verifica ed adeguamento sismico per le strutture individuate quali sedi delle CUR 
NUE 112, previsti dalle norme vigenti  

 tali circostanze hanno determinato l’impossibilità per la stazione appaltante di rispettare le previsioni 
contenute negli atti di gara e nell'offerta dell'appaltatore, come sancite nel contratto. In particolare, 
l’appaltatore non ha potuto erogare parte dei servizi previsti dal succitato contratto. Viceversa, le 
attrezzature oggetto della fornitura sono state interamente consegnate dall’appaltatore e sono 
attualmente in giacenza presso le sedi delle CUR. Le attività di cui al punto precedente hanno rallentato le 



 
 
 

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 

 

www.regione.puglia.it Pagina 4 di 7 
www.protezionecivile.puglia.it 

 

procedure di verifica di conformità delle attrezzature, propedeutiche all’emissione delle relative fatture. 
Tali verifiche sono attualmente in corso. 
 

Per quanto sopra premesso e considerato, si rende necessario procedere a ridefinire l’esigibilità della spesa, con 
conferma del contratto sottoscritto in data 20/10/2020 e tenuto delle disponibilità d’impegno come di seguito 
evidenziate:  
 

Impegno capitolo pdc 
descrizione 

pdc 
ammontare 

liquidazioni 

atti ammontare 

3020038725 U0531096 U.1.03.02.13.999 
Altri servizi 

ausiliari n.a.c. 
448.000,00 € 

107/2021/578 del 
26/04/2021 

448.000,00 € 

3020038726 U0003531 U.2.02.01.04.002 Impianti 162.203,85 €     

3020038728 U0532003 U.2.02.01.07.999 
Hardware 

n.a.c. 
377.000,00 € 

107/2021/578 del 
26/04/2021 

30.641,12 € 

107/2021/1256 
del 15/10/202 

49.079,38 € 

3020038729 U1161523 U.2.02.01.07.999 
Hardware 

n.a.c. 
457.352,94 € 

    

3020038730 U1162523 U.2.02.01.07.999 
Hardware 

n.a.c. 
320.147,06 € 

    

3021001923 U0531096 U.1.03.02.13.999 
Altri servizi 

ausiliari n.a.c. 
600.000,00 € 

    

3021001924 U0003531 U.2.02.01.04.002 Impianti 190.000,00 €     

3021001925 U0532002 U.2.02.01.03.999 
Mobili e arredi 

n.a.c. 
10.000,00 € 

    

        2.564.703,85 €     
 
Per tanto per quanto innanzi espresso l’importo totale residuo degli impegni assunti con AD nr. 107/2020/869 è 
pari a € 2.036.983,35. 
 
Si procede dunque, coerentemente con quanto disposto dal D.lgs. 118/2011, ad effettuare le seguenti variazioni a 
parità di perimetro finanziario di progetto al netto della necessaria rettifica di € 0.48 dovuta alla difformità tra 
impegno assunto con AD nr. 107/2020/869 e l’offerta dell’appaltatore: 
 

es. fin di 
imputazione 

contabile 
Impegno capitolo pdc descrizione pdc Importo 

conferma o 
nuova 

registrazione 

2020 3020038726 U0003531 U.2.02.01.04.002 Impianti 162.203,85 € conferma 

2020 3020038728 U0532003 U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 297.279,50 € conferma 

2020 3020038729 U1161523 U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 457.352,94 € conferma 

2020 3020038730 U1162523 U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 320.147,06 € conferma 

2021 3021001923 U0531096 U.1.03.02.13.999 
Altri servizi ausiliari 

n.a.c. 
49.079,38 € conferma 

2021 3021001924 U0003531 U.2.02.01.04.002 Impianti 190.000,00 € conferma 
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2022 
nuova 

registrazione 
U0531096 U.1.03.02.13.999 

Altri servizi ausiliari 
n.a.c. 

129.302,85 € 
nuova 

registrazione 

2023 
nuova 

registrazione 
U0531096 U.1.03.02.13.999 

Altri servizi ausiliari 
n.a.c. 

429.500,18 € 
nuova 

registrazione 

2022 
nuova 

registrazione 
U0531097 U.2.02.01.99.999 altri beni materiali 2.118,07 € 

nuova 
registrazione 

          2.036.983,83 €   

 
Si ritiene di dover provvedere in merito, con assunzione di ulteriore impegno di spesa pari a € 0.48, come innanzi 
specificato; 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs n.  
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. n.118/2011 

 bilancio autonomo e vincolato 

 esercizio finanziario 2022 

 conferma dei seguenti impegni già assunti con Atto Dirigenziale n. 107/2020/869 del 17/07/2020: 
 

es. fin di 
imputazione 

contabile 
Impegno capitolo importo pdc descrizione pdc 

2020 3020038726 U0003531 162.203,85 € U.2.02.01.04.002 Impianti 

2020 3020038728 U0532003 297.279,50 € U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 

2020 3020038729 U1161523 457.352,94 € U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 

2020 3020038730 U1162523 320.147,06 € U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 

2021 3021001923 U0531096 49.079,38 € U.1.03.02.13.999 
Altri servizi ausiliari 

n.a.c. 

2021 3021001924 U0003531 190.000,00 € U.2.02.01.04.002 Impianti 

 

 variazione in diminuzione di € 560.920,62 su impegni a residuo già assunti con Atto Dirigenziale n. 
107/2020/869 del 17/07/2020: 
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es. fin di 
imputazione 

contabile Impegno capitolo variazione pdc descrizione pdc 

2021 3021001923 U0531096 -550.920,62 € U.1.03.02.13.999 
Altri servizi ausiliari 

n.a.c. 

2021 3021001925 U0532002 -10.000,00 € U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. 

 
 

 importo obbligazione giuridicamente perfezionata da assumere € 560.921,10 di cui: 
 

es. fin di 
imputazione 

contabile 
Impegno capitolo importo 

pdc descrizione pdc beneficiario 

2022 da registrare U0531096 129.302,85 € U.1.03.02.13.999 
Altri servizi 

ausiliari n.a.c. 
Telecom Italia 

spa 

2023 da registrare U0531096 429.500,18 € U.1.03.02.13.999 
Altri servizi 

ausiliari n.a.c. 
Telecom Italia 

spa 

2022 da registrare U0531097 2.118,07 € U.2.02.01.99.999 altri beni materiali 
Telecom Italia 

spa 

 

 causale impegno: definizione corretta imputazione contabile ed esigibilità  

 creditori: Telecom Italia spa i cui dati sono riportati nella allegata scheda anagrafica contabile 

 CIG 824971475A 

 CUP B36F20002050009  

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI 

 Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati; 
 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”;  

 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;  

 l’appaltatore è stato sottoposto alle opportune verifiche in fase di affidamento del servizio in parola. Tali 
verifiche saranno reiterate prima di procedere alla liquidazione delle prestazioni fornite dall’appaltatore; 

 

DETERMINA 

 di richiamare le premesse e le considerazioni quali facenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le variazioni in diminuzione e la conferma sugli 
impegni di spesa già assunti con AD nr. 107/2020/869, come da sezione adempimenti contabili; 

 di registrare, per quanto innanzi espresso, impegni di spesa sull’es. fin. 2022 e es. fin. 2023 in favore della 
ditta Telecom Italia spa, come da sezione adempimenti contabili; 

 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 art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33; 
 

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° 7 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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