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ATTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,  
è pubblicata in data odierna all’Albo di  
questo Servizio dove resterà affissa  
per dieci giorni lavorativi consecutivi. 
 
“L’ISTRUTTORE INCARICATO”  
         (Rag. Giulia Diniello) 
 
N. _56_del _04/02/2021 

 
del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00056 
 

Oggetto:  PSR Puglia 2014/2020  Mis. 20 “Assistenza Tecnica negli Stati membri”. Accertamento di entrata 
per Acquisto tramite il MEPA, dell’offerta “Servizi di assistenza e supporto specialistico, gestione 
applicativa e supporto utenti, manutenzione adeguativa e correttiva su applicazioni sviluppate con 
tecnologie Oracle Portal e/o Oracle Form e/o Php”, per la durata di 3 mesi. – CIG 8614754FE1 – CUP 
B91I21000010009. 
 
L’anno 2021, il giorno 4 del mese di febbraio in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, 
 

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 
 

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge 
regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di 
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;  
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;  
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo 
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stata nominata la 
dott.ssa Rosa Fiore Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e Pesca; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato ad 
interim alla dott.sa  Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020; 
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati nominati i responsabili di misura e sottomisura del PSR 
2014-2020, tra i quali  Renato Palmisano quale responsabile della misura 20 “Assistenza Tecnica”; 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della misura 20 del PSR 2014/2020, si riferisce quanto segue: 

VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il 
PSR 2014/2020 della Regione Puglia; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della Decisione di 
esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR della Regione Puglia 
per il periodo di programmazione 2014/2020; 

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

Sezione X Autorità di Gestione 

Tipo materia 
X PSR Puglia 2014- 
2020 
 

Privacy X NO 

Pubblicazione 
integrale 

X SI 
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VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454, C(2017) n. 
7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).  
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data 18 maggio 
2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell'art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013 VISTE le modifiche al Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia accettate nel dicembre 2019; 

 
PREMESSO che: 
 La Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Puglia 2014/2020 prevede interventi volti a sostenere l’attuazione del 

Programma, il suo funzionamento, la sua gestione, le attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché di 
informazione. In particolare gli interventi di assistenza tecnica previsti dalla misura riguardano le attività di 
preparazione e programmazione; gestione e monitoraggio; sorveglianza; studi, ricerche e analisi finalizzate ad 
una efficiente implementazione del PSR, valutazione, informazione e controllo delle attività del programma di 
assistenza; 

 Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54, del D. Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 
n. 5 lotti, per la stipula di Contratti Quadro in ambito di servizi ICT (Innovation & Communication Technology), 
ad uso delle diverse Amministrazioni pubbliche beneficiarie ex lege, così come da Bando pubblicato nella 
G.U.U.E., Serie S, n. S70 del 10.04.2015 e nella G.U.R.I., Parte I, V serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 42 del 
10.04.2015 (il cui termine di scadenza per la presentazione delle offerte è  stato successivamente prorogato con 
Avviso pubblicato nella G.U.U.E., Serie S, n. S93 del 15.05.2015 e nella G.U.R.I., Parte I, V serie Speciale, 
Contratti Pubblici, n. 56 del 15.05.2015), inviando ai concorrenti precedentemente qualificatisi alla suddetta 
procedura ristretta, la Lettera di Invito a presentare offerta, con prot. n. 30167/2015 del 02.12.2015. 

 In esito alla suddetta procedura di affidamento, sono stati stipulati - separatamente per ciascuno dei n. 5 Lotti - 
appositi Contratti Quadro tra Consip S.p.A. ed i concorrenti aggiudicatari. 

 In particolare, relativamente al Lotto n. 3, avente ad oggetto “Sistemi Gestionali Integrati (SGI) per l’erogazione 
dei servizi di Sviluppo Software, Gestione, manutenzione e assistenza e Supporto Organizzativo”, in data 
08.11.2017, la medesima Consip S.p.A. in esito alla suddetta procedura di affidamento, ha stipulato il relativo 
Contratto Quadro avente CIG 6210327BF4, con il R.T.I. aggiudicatario, composto da: 

 
 Engineering Ingegneria informatica S.p.A., impresa mandataria: 
 Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi Spa), impresa mandante; 
 Engiweb Security S.r.l. , impresa mandante; 
 NTT Data Italia S.p.A., impresa mandante; 
 PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., impresa mandante, (a seguito di scissione la denominazione è 

variata oggi Procewaterhouse coopers pubblic sector) 
 SQS Italia S.p.A-, (a seguito di variazione di denominazione oggi Expleo S.p.A.), impresa mandante. 

 
 La suddetta procedura di affidamento, prevede che le Amministrazioni pubbliche beneficiarie dei singoli 

Contratti Quadro stipulati (uno per ciascun Lotto), possano a loro volta, stipulare i relativi Contratti Esecutivi 
(cioè i contratti attuativi del Contratto Quadro) direttamente con i vari fornitori aggiudicatari senza la necessità 
del rilancio competitivo, nel rispetto del seguente iter procedimentale: 

 
 redazione ed invio, da parte dell’Amministrazione pubblica al R.T.I. aggiudicatario, del c.d. “Piano dei 

Fabbisogni”; 

 redazione ed invio, da parte dell’R.T.I. aggiudicatario all’ Amministrazione pubblica, del c.d. “Progetto 

Esecutivo”, formulato sulla base del “Piano dei Fabbisogni”; 

 eventuale modifica tanto del “Piano dei Fabbisogni” quanto del “Progetto Esecutivo”, su istanza avanzata 

da parte dell’Amministrazione pubblica, in funzione delle proprie esigenze; 

 approvazione della versione definitiva, da parte dell’Amministrazione pubblica, del “Progetto Esecutivo” (e 

di eventuali allegati, addendum, documentazione integrativa, etc.) e quindi, stipula tra le parti, del relativo 

c.d. “Contratto Esecutivo”. 
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 Con provvedimento dell’Autorità di Gestione, n. 27 del 27.02.2019, ai fini dell’implementazione e gestione del 
Sistema Informativo del “PSR Puglia 2014-2020”, coerentemente con l’ O.R. 2 del Piano Operativo predisposto 
dalla Società InnovaPuglia S.p.A. (alla quale, con Determinazione della scrivente Autorità di Gestione, n. 373 del 
13.12.2016, è stato affidato la predisposizione di detto piano) il quale prevede che l’ attività di sviluppo di detto 
Sistema Informativo sarà affidata a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, si è conseguentemente 
proceduto: 

 
 ad aderire al suddetto Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati (SGI) per l’erogazione dei 

servizi di Sviluppo Software, Gestione, manutenzione e assistenza e Supporto Organizzativo”, mediante la 
stipula del Contratto Esecutivo con il R.T.I. aggiudicatario, approvato da Consip S.p.A., per la durata di 24 
mesi; 

 ad approvare il progetto esecutivo denominato “Evoluzione e Manutenzione del Sistema Programma 
Sviluppo Rurale – Regione Puglia - Sistema informativo del PSR Puglia 2014-2020”, cod. cod. SGI-L3|RGPU-
PE002-V02, trasmesso dal R.T.I. aggiudicatario, unitamente a tutti i successivi addendum, a seguito di 
acquisizione dei pareri favorevoli del Responsabile della Transizione Digitale e di InnovaPuglia S.p.A. e 
delle ulteriori indicazioni trasmesse alla mandataria Engineering S.p.A. a mezzo PEC in data 21.01.2019; 

 all’ accertamento di entrata ed al relativo impegno di spesa, al fine di procedere alla stipula del suddetto 
Contratto Esecutivo relativo alla “Evoluzione e Manutenzione del Sistema Programma Sviluppo Rurale – 
Regione Puglia - Sistema informativo del PSR Puglia 2014-2020”, cod. cod. SGI-L3|RGPU-PE002-V02, per 
un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad € 1.206.239,51 I.V.A. inclusa, con imputazione sul 
Cap. n. 1150910, così suddivisi: 
o € 988.720,91 I.V.A. esclusa, in favore del R.T.I. aggiudicatario, così distinti: 
 € 888.928,91 a favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), con sede legale 

Piazzale dell’Agricoltura n. 24 – Roma;  
 € 99.792,00 a favore di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., (PWC) (mandante), con sede 

legale in Via Monte Rosa n. 9 – Milano. 
o  € 217.518,60 quota I.V.A. al 22%: 

 all’accertamento di entrata ed al relativo impegno di spesa dell’importo di € 7.909,77 (pari all’8 per mille del 
valore netto del Contratto Esecutivo) sul Cap. n. 1150911, ai sensi dell’art. 18, co. 3, del D. Lgs. 177/2009, da 
corrispondere a Consip S.p.A. entro il termine di n. 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del 
Contratto Esecutivo, ex art.4, co. 3-quater, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 
135/2012; 

 ad individuare, ai sensi dell’art. 10, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.) nella persona del funzionario Renato Palmisano, responsabile della misura 20 “Assistenza Tecnica”, 
del “PSR Puglia 2014-2020”, incardinato nella “Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e 
la Pesca”; 

 a nominare quale Direttore dell’esecuzione del Contratto Esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la 
dott.ssa Angela Mastrolonardo, responsabile – per conto di InnovaPuglia S.p.A. - del Progetto in argomento, 
trattandosi di prestazioni con importo superiore ad € 500.000,00. 
 

PRECISATO che: 
 Con richiesta inviata a mezzo PEC, dall’ Autorità di Gestione del “PSR Puglia 2014-2020” alla mandataria 

Engineering S.p.A., protocollo n. AOO_001PSR n. 39 del 29.01.2019, si richiedeva l’esecuzione anticipata in 
urgenza delle attività previste nel Contratto Esecutivo de quo, a partire dal giorno 01.02.2019, nelle more del 
perfezionamento di tutti gli atti amministrativi per l’affidamento e la contestuale stipula del contratto 
medesimo. 

 Con nota di riscontro inviata a mezzo PEC, dalla mandataria Engineering S.p.A. alla scrivente Autorità di 
Gestione, con protocollo n. 00.5.2019/CA/AG del 30.01.2019 (acquisita agli atti dell’Ente al prot.  
AOO_00PSR_01.02.2019 n. 67), la medesima mandataria comunicava la propria disponibilità a dar seguito alla 
richiesta di esecuzione anticipata in urgenza delle attività previste nel Contratto Esecutivo de quo. 

 Pertanto, detto Contratto Esecutivo della durata di n. 24 mesi (seppur formalmente sottoscritto in data 
02.04.2019, repertoriato al n. 021869 in data 08.04.2019 e registrato in misura fissa presso l'Agenzia delle 
Entrate al n. 3113, serie 3, del 10.04.2019) scadrà naturalmente il giorno 31.01.2021 e non può essere oggetto 
di rinnovo/proroga, atteso che la disponibilità economica prevista dall’ Accordo Quadro all’uopo stipulato da 
Consip S.p.A., risulta interamente esaurita (giusta nota di Consip S.p.A., n. 1305/2021 del 13.01.2021, acquisita 
atti della scrivente Autorità di Gestione con prot. N. AOO_030/14/01/2021, in riscontro alla richiesta avanzata 
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dalla “Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca”, la quale comunicava che “il 
Contratto Quadro di cui sopra è formalmente chiuso e che un ulteriore contratto non è un’ estensione del 
pregresso ma un nuovo accordo tra le parti, esterno a Consip ed al contratto stesso.”). 

 
CONSIDERATO che, la non erogazione dei servizi ricompresi nel Contratto Esecutivo in procinto di imminente 

scadenza (ed in particolar modo, delle indispensabili, necessarie ed indifferibili attività di assistenza e supporto 
specialistico, gestione applicativa e supporto utenti, manutenzione adeguativa e correttiva del Sistema Informativo 
Regionale PSR), comporterebbe l’interruzione di un servizio essenziale e comprometterebbe la regolare attuazione del 
PSR Puglia, esponendo l’Ente al rischio della perdita di finanziamenti comunitari. 

 
RILEVATO dunque che, esigenze imperative di continuità dell’azione amministrativa connesse ad un interesse 
generale - quale è nel caso di specie tanto la continuità di un servizio essenziale, tanto la perdita di finanziamenti 
comunitari di cui al “PSR Puglia 2014-2020” - è assolutamente necessario garantirne l’esecuzione e l’erogazione in 
modalità continuativa ed ininterrotta, senza soluzione di continuità. 

 
RITENUTO che, nelle more dell’avvio e della conclusione, da parte della scrivente Autorità di Gestione, della più 
ampia procedura di affidamento, per l’individuazione del soggetto contraente dei necessari servizi pluriennali di 
supporto IT per il Sistema Informativo Regionale PSR 2014-2020, è necessario affidare temporaneamente e nel più 
breve tempo possibile, detti servizi, ad operatore economico altamente qualificato ed in grado di garantire 
l’erogazione in continuità dei medesimi, senza soluzione di continuità, cioè con tempi di presa in carico del Sistema 
Informativo Regionale PSR, immediati. 

 
DATO ATTO che, rebus sic stantibus e coerentemente con le suesposte ragioni di impellenza e contingenza di 

individuazione di detto operatore economico, è possibile procedere ad un affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, ex art. 1, co. 2, lett. “a)”, del D.L. n. 76/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 120/2020, coordinato con l’ art. 36, co. 2, lett. “a)”, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
DATO ATTO che: 
 Consultata per conformità procedimentale e completezza di istruttoria, la “Tabella Obbligo-Facoltà - Strumenti 

del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.”, della Consip e del MEF, nella sua versione 
attuale presente sul portale www.acquistinretepa.it, si rileva che le Amministrazioni Territoriali (a cui 
appartengono le Regioni, di cui fa parte la scrivente Autorità di Gestione), per acquisti di beni e servizi 
informatici di connettività, il cui valore complessivo sia inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35, del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nella fattispecie, co. 1 lettera “c”), hanno “L’obbligo di fare ricorso al MEPA o altri mercati 
elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di 
riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip […]” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 
36, co. 6, art. 37 co. 1, art. 58, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 1, co. 512, della L. 208/2015 e s.m.i. ed art. 
1, co. 450, della L. 296/2006. 

 In particolare, la ditta CLE S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Giovanni Amendola n. 187/A – 70126 Bari 
(BA), C.F./P.I. 03695510721, nell’ambito del summenzionato Contratto Esecutivo, è l’impresa sub-appaltatrice 
che – de facto - ha materialmente e direttamente eseguito, con proprio personale, le prestazioni ed i servizi 
attinenti  l’evoluzione, l’ assistenza ed il supporto specialistico, la gestione applicativa ed il supporto utenti, la 
manutenzione adeguativa e correttiva del Sistema Informativo Regionale PSR. 

 Per tali evidenti motivazioni, la ditta CLE S.r.l., ha già maturato e possiede effettivamente una conoscenza 
approfondita, specifica e - per taluni aspetti esclusiva - di tutti gli elementi e gli aspetti tecnici ed informatici del 
Sistema Informativo Regionale PSR, oltre al fatto di essersi sempre contraddistinta - rispetto al mercato di 
riferimento - per la sua particolare affidabilità, professionalità, puntualità, competenza sia sulla materia IT sia sul 
dominio applicativo specifico e per la sua disponibilità, tale per cui risulta operatore economico altamente 
qualificato, che gode di ampia fiducia da parte dello scrivente Ente e di cui si deve dare atto di una qualità 
costantemente crescente dei servizi dalla stessa erogati nel tempo, per la scrivente Autorità di Gestione. 

 
RITENUTO che, P.Q.M., la ditta CLE S.r.l. appare quindi ragionevolmente, il soggetto maggiormente idoneo 

all’erogazione degli specifici servizi di assistenza e supporto specialistico, gestione applicativa e supporto utenti, 

http://www.acquistinretepa.it/
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manutenzione adeguativa e correttiva, del Sistema Informativo Regionale PSR, in quanto quello obiettivamente in 
grado di fornire le maggiori garanzie, nei confronti della scrivente Autorità di Gestione, in termini di: 

 affidabilità, serietà, professionalità; 

 conoscenza approfondita, specifica e - per taluni aspetti esclusiva - di tutti gli elementi e gli aspetti tecnici ed 
informatici del Sistema Informativo Regionale PSR; 

 capacità di eseguire ed erogare i summenzionati servizi in modalità continuativa ed ininterrotta, senza soluzione 
di continuità, cioè con tempi di presa in carico di detto Sistema Informativo Regionale, immediati, 
coerentemente con le suesposte e motivate necessità, impellenza e contingenza della scrivente Autorità di 
Gestione. 

 

DATO ATTO che: 
 Per tali motivazioni, è stata conseguentemente consultata la ditta “CLE S.r.l.” per le finalità descritte, la quale ha 

fatto presente di disporre all’interno del pubblico catalogo nazionale MEPA, di un’offerta tecnica ed economica, 
confacente allo scopo ed in modalità “full service”, tale poiché prevede specifici servizi (integrati) di assistenza e 
supporto specialistico, gestione applicativa e supporto utenti, manutenzione adeguativa e correttiva su 
applicazioni sviluppate con tecnologia Oracle Portal e/o Oracle Form e/o Php, ossia le medesime tecnologie con 
le quali è stato sviluppato il Sistema Informativo Regionale PSR 2014-2020. 

 I dati principali e le coordinate di detta offerta MEPA, sono i seguenti: 
 Bando: Servizi 
 Categoria: Servizi per l'Information & Communication Technology 
 Sotto-categoria: Servizi di manutenzione software 
 Codice: ass-mac-mad-appor-1m 
 Descrizione: “Servizi di assistenza e supporto specialistico, gestione applicativa e supporto utenti, 

manutenzione adeguativa e correttiva su applicazioni sviluppate con tecnologie Oracle Portal e/o Oracle 
Form e/o Php – Durata 1 mese.” (Ed. 01 – Rev. A – 28.01.2021) 

 Importo: € 24.950,00 I.V.A. esclusa al 22% 

 
RITENUTO che: 
 Analizzata la citata offerta - allegata (all.A) al presente provvedimento per completezza di istruttoria e 

trasparenza ed a cui si rimanda in toto per tutti i dettagli - la stessa è risultata esaustiva, pienamente adeguata e 
confacente alle puntuali esigenze suesposte della scrivente Autorità di Gestione. 

 Con riferimento al principio di economicità disposto dall’art. 30, co.1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la spesa per I 
servizi afferenti la citata offerta, appare congrua e proporzionata, prendendo come parametri di riferimento: 
 la spesa già sostenuta dalla scrivente Autorità di Gestione per i servizi di cui al Contratto Esecutivo in 

scadenza il giorno 31.01.2021; 
 le prestazioni previste nella medesima e la durata del contratto; 
 le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa il costo medio del lavoro; 
 ove pubblicamente resi disponibili dalla Consip S.p.A., anche i parametri di qualità e prezzo degli strumenti 

di acquisto telematici messi a disposizione dalla medesima, come limiti massimi, ai sensi dell’art. 26, co. 3, 
della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 e s.m.i.). 

 In previsione dei tempi necessari all’avvio ed alla conclusione, da parte della scrivente Autorità di Gestione, 
della più ampia procedura di affidamento, per l’individuazione del soggetto contraente dei necessari servizi 
pluriennali di supporto IT per il Sistema Informativo Regionale PSR 2014-2020, risulta ragionevole e 
proporzionato prevedere una copertura dei servizi di detta offerta, di durata pari ad almeno n. 3 mesi e, 
dunque, procedure all’acquisto di n.3 quantità della mededima. 

 
DATO ATTO che, nel caso di specie, alla procedura di affidamento de quo, non si applica il generale principio della 
rotazione di cui all’art. 36, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., atteso che non sussistono tra lo scrivente Ente e la ditta 
CLE S.r.l., immediatamente precedenti rapporti contrattuali in “eadem res”. 

 
DATO ATTO che: 
 La spesa complessiva prevista per i servizi oggetto della citata offerta MEPA, pari ad € 74.850,00 I.V.A. esclusa al 

22%, consente l’affidamento diretto degli stessi, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) nel MEPA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 2, lett. “a”, 
del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, coordinato con l’art. 36, co. 2, lett. “a” del D. 
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Lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 36, co. 6, art. 37, co. 1, art. 58, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., art. 1, co. 512 della L. 208/2015 e s.m.i. ed infine, con l’art.1, co. 450, della L. 296/2006 e s.m.i. 

 Per affidamenti di cui all’art. 36, co. 2, lett. “a)”, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (come nel caso di specie), è possibile 
per le stazioni appaltanti, in ottica di semplificazione amministrativa e qualora sussistano le condizioni di legge e 
di fatto, non richiedere, da parte dell’operatore economico affidatario, né la costituzione della garanzia 
provvisoria ai sensi dell’art. 93, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (così come da ulteriore previsione derogatoria 
dell’art. 1, co. 4, del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), né tantomeno la 
costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, co. 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 Per affidamenti il cui valore complessivo sia uguale o maggiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 
I.V.A. esclusa (come nella fattispecie), ai sensi della Delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019, è previsto un 
contributo pari ad € 30,00 da corrispondersi all’ANAC medesima da parte delle stazioni appaltanti, mentre 
nessun contributo dovuto da parte degli operatori economici. 

 E’ stato appurato che, i servizi di cui all’affidamento in oggetto, non comportano rischi da interferenza per i 
lavoratori dell’Ente, in quanto non è ravvisata la sovrapposizione di personale in luoghi di interferenza (atteso 
che trattasi di c.d. “servizi di natura intellettuale” e che la maggior parte delle attività avverrà in remoto). 
Pertanto non sono previsti costi della sicurezza, con riferimento all’art. 26, co. 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 così 
modificato dall’art. 32, della L. 98/2013, né, conseguentemente, la necessità di redazione del D.U.V.R.I. 

 Per affidamenti di cui all’art. 36, co. 2, lett. “a)”, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (come nel caso di specie), non 
sussiste l’obbligatorietà, da parte dell’operatore economico, di indicare all’interno della propria offerta 
economica, i costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95, co. 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 Nei mercati elettronici di cui all’art. 36, co. 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (come nel caso di specie il MEPA), il 
possesso dell’insussistenza a carico degli operatori economici dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del 
medesimo decreto legislativo (per l’ammissione e la permanenza degli stessi nel citato mercato elettronico), è 
effettuato, a campione, dal soggetto responsabile dell’ammissione (nel caso di specie CONSIP), ai sensi dell’art. 
36, co. 6-bis, del medesimo decreto legislativo. 

 Ai sensi dell’art. 36, co. 6-ter, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito 
dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte 
dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del 
possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri 
tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”. 

 Ai fini dell’assolvimento da parte dell’Ente, degli obblighi di cui al citato art. 36, co. 6-ter, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 per affidamenti sotto-soglia, la scrivente Autorità di 
Gestione, ha proceduto, tramite accertamenti d’ufficio e di rito effettuati nelle vigenti modalità di legge, ad 
acquisire dai competenti Enti, tutta la necessaria documentazione probatoria, circa il possesso, da parte della 
ditta CLE S.r.l. e dei soggetti di cui all’ art. 80, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di tutti i requisiti di ordine 
generale di cui al citato art. 80 oltre che di quelli di idoneità professionale. 

 Tutte le “ut supra” verifiche hanno avuto esito positivo e, la relativa documentazione comprovante, risulta agli 
atti dell’Ente.  

 
RILEVATO pertanto che, sussistono le condizioni per poter procedere - ipso iure et ipso facto - all’affidamento della 

procedura di affidamento diretto del servizio de quo, in favore della ditta “CLE S.r.l.”, con sede legale in Via Giovanni 
Amendola n. 187/A – 70126 Bari (BA), P.I./C.F. 03695510721. 

 
TENUTO CONTO che, il principio di competenza finanziaria potenziata, enunciato nell’allegato 4/2, del D. Lgs. n. 

118/11 e s.m.i., stabilisce che, le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona 
giuridicamente l’obbligazione e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia 
all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione). 
 

VISTA la nota prot. AOO_159/02/02/2021 n. 0001054 acquisita agli atti al prot. AOO_ 030/0001322 del 02/02/2021 
con la quale l’Ufficio per la Transizione al digitale esprime il nulla osta al proseguimento delle attività previste 
attraverso un affidamento ponte a copertura dei tempi di adesione ad eventuali Convenzioni/Accordi 
Quadro/Contratti Quadro messi a disposizione delle Amministrazioni pubbliche beneficiarie, tanto da Consip S.p.A., 
tanto dal Soggetto Aggregatore Regionale “InnovaPuglia S.p.A.”, come da richiesta di parere avanzata con nota n. 
030/0001174 del 01/02/2020. 
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RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona del funzionario Renato 

Palmisano, responsabile della misura 20 “Assistenza Tecnica”, del “PSR Puglia 2014-2020”, incardinato nella “Sezione 
Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” e la dott.ssa Angela Mastrolonardo quale Direttore 
dell’esecuzione del Progetto in argomento, responsabile – per conto di InnovaPuglia S.p.A. 
 

RITENUTO necessario di dover provvedere all’accertamento di entrata e relativo impegno di spesa dell’importo 

totale € 91.317,00 iva inclusa a favore della Società Computer Levante Engineering Srl in sigla CLE Srl Bari. 
 

RICHIAMATI: 
 L’art. 1, co. 3, del D. L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, il quale prevede che “Gli 

affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 
elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n.  50 del 2016”. […] 

 L’art. 32, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che, “[…] Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

 
ATTESTATO: 
 Che, il presente provvedimento è conforme all’ 3, co. 1, della L. 241/1990 e s.m.i. il quale prevede che: “Ogni 

provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei 
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato…La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell'istruttoria”. 

 Che, il presente provvedimento è compatibile con i principi costituzionali dell’azione amministrativa tra cui in 
particolar modo gli artt. 28 e 97 Cost. e, quelli del diritto amministrativo. 

 La regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto e del relativo procedimento e la sulla base di 
conforme istruttoria rispetto alle leggi di riferimento. 

 L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa. 
 

VISTE ALTRESÌ: 
 la L.R. 30 dicembre 2020, n.35, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio 

pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge  di stabilità regionale 2021"; 

 la L.R. 30 dicembre 2020, n.36, recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e Bilancio  
Pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia"; 

 la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-
2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”, con la quale è stato approvato il 
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. 
 

RITENUTO, pertanto, per quanto illustrato ab ovo in narrativa, di poter procedere in merito. 

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 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. 
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Sezione adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i. 

 
Documento di programmazione: PSR Puglia 2014-2020 
Bilancio: Vincolato  
Competenza: 2021 
Esercizio Finanziario: 2021 
COFOG: 04.02 
 

PARTE ENTRATA 

Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 91.317,00 Le somme saranno oggetto di apposita 
rendicontazione e rimborsate da A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per essere introitate dalla Regione 
su: 

 Capitolo di Entrata 3065110 <<Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse 
all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020>> 

 Piano conti: 2.1.1.1.999 

 Codice siope: 2117 

 CRA: 64.01 

 Debitore: Agea 

 Titolo giuridico: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia 

 
PARTE SPESA  

 Capitolo di spesa: 1150910  

 Importo totale da impegnare:  € 91.317,00 iva inclusa a favore della Società Computer Levante Engineering Srl in 
sigla CLE Srl Bari; 

 Codice identificativo transazione europea: 6 (spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai 
finanziamenti dell’Unione Europea). 

 Piano dei conti finanziario D.Lgs 118/2011 e successive integrazioni : 16.3.01.03.02.19 

 SPESA CORRENTE 

 CRA: 64.01 

 Beneficiario: Società Computer Levante Engineering Srl in sigla CLE Srl con sede Legale in Via Giovanni Amendola 
n. 187/A – 70126 Bari (BA), C.F./P.I. 03695510721, indirizzo pec clecert@legalmail.it 

 Causale dell’impegno: Acquisto tramite il MEPA., dell’offerta “Servizi di assistenza e supporto specialistico, 
gestione applicativa e supporto utenti, manutenzione adeguativa e correttiva su applicazioni sviluppate con 
tecnologie Oracle Portal e/o Oracle Form e/o Php 

 Destinatario della spesa: soggetto privato  

 Natura della spesa: corrente 
 

Dichiarazioni: 
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1150910 così come risulta dal “Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118”, con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento Bilancio Finanziario Gestionale 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021; 

- 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 dà atto che per il pagamento di che trattasi, pari ad € 91.317,00 IVA inclusa. sarà richiesto il rimborso all’AGEA a 
valere sulle risorse da assegnare in favore della Regione Puglia per l’attuazione 2014-2020 da introitare sul capitolo 
di entrata 3065110; 

- sono stati espletati tutti gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 
gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell’articolo 48/bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in 
materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, da cui si evince che la Società beneficiaria non è 
inadempiente; 

- ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, si attesta di aver acquisito il documento unico 
di regolarità contributiva, D.U.R.C., della ditta CLE S.r.l. con validità sino al 16/02/2021; 

- sono state effettuate le verifiche ai sensi dell’art 80, del D. Lgs. 50/2016;  

mailto:clecert@legalmail.it
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- tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.: CIG 8614754FE1 – CUP B91I210000100 
- ricorrono gli obblighi di cui all’art. 23 d.lgs. 33/2013;  

 

VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria 
Il Responsabile della Misura 20 

(Renato Palmisano) 
 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione 
dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il Responsabile della Mis. 20     (Renato Palmisano)       _________________________  

L’AUTORITA’ DI GESTIONE 

VISTA la proposta del responsabile della Misura 20, Renato Palmisano, e la relativa sottoscrizione; 

VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge 
regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di 
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;  

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta; 

DETERMINA 
 

 di dare atto che, la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui 
integralmente richiamata, applicata ed approvata; 

 di acquisire, (ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 2, lett. “a”, del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 120/2020, coordinato con l’art. 36, co. 2, lett. “a” del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con 
l’art. 36, co. 6, art. 37, co. 1, art. 58, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 1, co. 512 della L. 208/2015 e s.m.i. ed 
infine con l’art.1, co. 450, della L. 296/2006 e s.m.i.), dalla ditta CLE S.r.l., con sede legale ed operativa in Via 
Giovanni Amendola n. 187/A – 70126 Bari (BA), P.I./C.F. 03695510721, la seguente offerta MEPA, e allegata al 
presente provvedimento (all. A), tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA):  
 

 Bando: Servizi 

 Categoria: Servizi per l'Information & Communication Technology 

 Sotto-categoria: Servizi di manutenzione software 

 Codice: ass-mac-mad-appor-1m 

 Descrizione: “Servizi di assistenza e supporto specialistico, gestione applicativa e supporto utenti, 
manutenzione adeguativa e correttiva su applicazioni sviluppate con tecnologie Oracle Portal e/o Oracle 
Form e/o Php – Durata 1 mese.” (Ed. 01 – Rev. A – 28.01.2021) 

 Quantità ordinata: n.3 (Durata = 3 mesi) 

 Importo singolo mese: € 24.950,00 I.V.A. esclusa al 22% 

 Importo complessivo per n. 3 mesi: € 74.850,00 I.V.A. esclusa al 22%. 
 

 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di provvedere all’accertamento di entrata e relativo impegno di 
spesa sul cap. 1150910 esercizio finanziario 2021, della spesa complessiva di € 91.317,00, I.V.A. inclusa al 22%, 
per i servizi oggetto del presente affidamento dal giorno 01.01.2021 al giorno 30.04.2021, a favore della Società 
Computer Levante Engineering Srl in sigla CLE Srl Bari;  

 di nominare il funzionario responsabile della Misura 20, Renato Palmisano, in servizio presso il Dipartimento 
Agricoltura, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di nominare, la dott.ssa Angela Mastrolonardo di InnovaPuglia S.p.A., ex art. 101, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., Direttore dell’esecuzione del Contratto (D.E.C.), demandando alla medesima i compiti, le funzioni e le 
responsabilità previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 di stabilire come previsto nell’offerta MEPA allegata (all. A), la fatturazione del servizio de quo, avverrà 
mensilmente ed in modalità elettronica, sulla base del corrispettivo contrattuale previsto, con pagamento a 
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mezzo bonifico bancario entro n. 30 gg. dalla data di emissione di ciascuna fattura. Il pagamento è subordinato 
alla verifica della piena regolarità, conformità ed adempimenti dei servizi erogati dall’affidatario rispetto a 
quanto previsto contrattualmente ed in assenza di formali contestazioni non ancora risolte e/o applicazione di 
penali, all’assolvimento da parte dell’affidatario di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ 
art. 3, co. 7 e 8, della L. 136/2010 e s.m.i. ed alla regolarità del DURC nei confronti di INPS ed INAIL, che sarà 
acquisito direttamente dai competenti Enti, previo parere del Dec; 

 di stabilire e precisare che, come specificato in narrativa, attesa la non interrompibilità delle attività oggetto del 
presente affidamento, che sono essenziali per il Sistema Informativo Regionale PSR, il contratto de quo, abbia 
decorrenza effettiva anticipata, in via di urgenza, a partire dal giorno 01.02.2021, ex art. 32, co. 8, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

 di riservarsi, durante il periodo di vigenza del contratto de quo, di apportare allo stesso, tutte le modifiche in 
corso d’opera, nei limiti, nelle modalità e nei termini di legge previsti dalle disposizioni dell’art. 106, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. oltre che dalle pronunce in giurisprudenza; 

 di stabilire che la presente determina deve essere pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito 
regionale; 

 di dare atto che I Servizi professionali oggetto di affidamento, rientrano nel seguente Codice CPV: “72250000-2 
Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza”; 

 di disporre di inviare copia della presente Determina, dopo che la stessa è divenuta esecutiva, a mezzo PEC, alla 
ditta “CLE S.r.l.”, con sede legale ed operativa in Via Giovanni Amendola n. 187/A – 70126 Bari (BA), P.I./C.F. 
03695510721 oltre che ad InnovaPuglia S.p.A., per opportuna conoscenza; 

 di disporre che, si dia seguito a tutti i successivi adempimenti successivi all’affidamento de quo, sul sistema 
telematico “SIMOG” dell’ANAC; 

 di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria. 

 
 

 

 

 

 

Il presente atto, composto di n. 10 (n. dieci) facciate e da un allegato (All.“A”) composto da n. 10 (dieci) facciate, firmato 

digitalmente sarà conservato agli atti del Dipartimento e sarà trasmesso altresì al Dipartimento Programmazione e Finanza – 

Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza. Ad avvenuta esecutività, sarà trasmesso 

telematicamente al Segretariato generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DPGR n. 443/2015 e s.m.i., 

per la sola conservazione. Sarà pubblicato sull’Albo telematico provvisorio delle determinazioni dirigenziali della Regione 

Puglia; 

 
 

       
                   
 

           L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 
             (Dott.ssa Rosa Fiore) 
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