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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.       440        del   28/07/2021 
 
del Registro delle Determinazioni 

 
Codice CIFRA: 001 /DIR/2021/00440 

 
OGGETTO: COD CUP: B99J21007230009 - COD CIG: Z14327C531. Affidamento diretto del servizio di noleggio mezzi di 
trasporto con conducente per l’attuazione del Rural Camp 2020-2021 – Progetto Rural4Learning, in attuazione del 
Piano di Comunicazione 2021 del PSR Puglia 2014-2020. 
 
L'anno 2021, il giorno 28 del mese di luglio 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 sulla base dell’istruttoria espletata dal RUP e responsabile  della 
Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020, Renato Palmisano riferisce: 
 
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. 2051 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato ad 
interim alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020; 
 
VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia, come da ultimo modificata con la Decisione di esecuzione C(2021) 
2595 del 09.04.2021; 

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; 

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 negli Stati membri”; 

VISTA la DAG n. 217 del 19/04/2021 con la quale sono stati prorogati gli incarichi del Responsabili di Misura, di 
Sottomisura, di Raccordo e delle P.O. trasversali;  

VISTA la “Strategia di Comunicazione, Informazione e Pubblicità” approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSR 
Puglia 2014-2020 nella seduta del 16 marzo 2016; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 
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VISTO il Piano di Comunicazione del PSR Puglia 2014-2020 annualità 2021 approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1143 del 07/07/2021 che prevede di consolidare il networking attivato con i progetti pilota di Rete Rurale 
Nazionale, nell’ambito del programma Rural4learning, realizzando, per il 2021 l’iniziativa RURAL4UNIVERSITY; 

CONSIDERATO che il Programma di Sviluppo Rurale impartisce disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al 
programma, segnatamente tramite la Rete Rurale Nazionale, facendo riferimento alla “Strategia di Comunicazione, 
Informazione e Pubblicità” di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e come previsto 
dall'articolo 115, Capo II "Informazione e Pubblicità" del Titolo III del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

CONSIDERATO che l’iniziativa RURAL4UNIVERSITY prevede la realizzazione della fase denominata “Rural Camp” la 
summer school dedicata all’approfondimento in campo e in azienda delle innovazioni possibili nell’ambito dei 
programmi di sviluppo rurale finanziati dai fondi dell’Unione europea; 
 
PRESO ATTO che il servizio da assicurare consiste nel trasporto dei partecipanti al Rural Camp 2021, in programma dal 
29 al 31 agosto 2021 in Umbria, garantendo la massima sicurezza attraverso l’uso di mezzi di trasporto che assicurino 
un elevato livello di efficienza; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  nel quale si stabilisce che per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, è possibile ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta; 

DATO ATTO che nell'attuale ordinamento normativo, è possibile procedere ad affidamenti diretti, per importi 
(netti) inferiori ad € 139.000,00, ex art. 1, co. 2, lett. “a)”, del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 
120/2020, come modificato da ultimo, dall’ art. 51, co. 1, lett. “a)”,2), 2.1), del D.L. n. 77/2021. 

VISTO l’art. 1, c. 450, l.n. 296/2006 per cui, trattandosi altresì di un affidamento che avrà valore inferiore a € 5.000,00, 
non vige l’obbligo di acquisto tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

RITENUTO OPPORTUNO contemperare le esigenze di tempestività, efficacia, economicità dell’azione amministrativa, 
con i principi della libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità ai sensi dell’art. 30 comma 1 D. Lgs. 
50/2016 mediante un’indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di noleggio autobus con conducente 
per l’attuazione del Rural Camp 2021; 

CONSIDERATO il paragrafo 2.3 “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” della Linee Guida 
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del MIPAAF sancite in Conferenza Stato-Regioni 
del 9 maggio 2019 ai sensi del quale, in caso di confronto tra preventivi ai fini della ragionevolezza dei costi, è 
necessario l’esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli 
l’oggetto della fornitura, così da procedere alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per 
costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo;  

CONSIDERATO che con determinazione dell’Autorità di Gestione, n. 421 del 15/07/2021, si è provveduto a: 

● indire, una consultazione di operatori economici preventiva per l’affidamento diretto del servizio di noleggio 
mezzi di trasporto con conducente per l’attuazione del Rural Camp 2020-2021 in programma dal 29 al 31 
agosto 2021 in Umbria, mediante l’acquisizione di n. 5 preventivi, richiesti a mezzo PEC unitamente alla 
presente Determinazione, a n. 5 ditte di noleggio mezzi di trasporto individuate come “ditta A”, “ditta B”, 
“ditta C”, “ditta D”, “ditta E”, come specificate nell’Allegato A alla presente determina nonché atto riservato 
interno a codesto ufficio; 

● individuare il Responsabile della Misura 20, Renato Palmisano, quale RUP ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 
50/2016; 

● stabilire che il criterio di aggiudicazione prescelto sarà, ai sensi dell’art. 95 comma  4, lett. c del D. Lgs. 
50/2016,  il criterio del prezzo più basso per servizi e forniture di importo fino a € 40.000,00; 

● stabilire che il servizio richiesto avrà le seguenti caratteristiche: 

o trasporto di n. 13 partecipanti pugliesi il giorno 29 agosto 2021 presso Hotel Valle d’Assisi - Via S. 
Bernardino Da Siena, 116, 06081 Santa Maria degli Angeli (PG) con arrivo alle ore 15.00 circa, 
assicurando le sedi di partenza così come di seguito specificato: 
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▪ pick-up da Lecce per Bari per n. 1 partecipante  

▪ pick-up da Brindisi per Bari per n. 2 partecipanti  

▪ partenza autobus da Bari di n. 12 partecipanti  

▪ sosta e prelevamento di n. 1 partecipante da Foggia  

Luoghi e orari esatti di partenza saranno concordati successivamente con la ditta che si aggiudicherà il servizio. 

o trasporto di n. 13 partecipanti pugliesi il giorno 31 agosto 2021, intorno alle ore 15.00, dall’Hotel 
Valle d’Assisi - Via S. Bernardino Da Siena, 116, 06081 Santa Maria degli Angeli (PG) per il rientro 
in Puglia, assicurando le sedi di arrivo così come di seguito specificato: 

▪ n. 1 partecipante con rilascio a Foggia (luogo da concordare successivamente) 

▪ n. 12 partecipanti con rilascio a Bari (luogo da concordare successivamente) 

▪ pick-up da Bari per Brindisi per n. 2 partecipanti (luogo da concordare successivamente), 

▪ pick-up da Bari per Lecce per n. 1 partecipante (luogo da concordare successivamente). 

La ditta dovrà possedere e autocertificare i seguenti requisiti:  

● requisiti di idoneità professionale: 

iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro 
albo, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.  

● requisiti minimi di capacità economica e finanziaria: 

sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali 

● requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico – professionale: 

un parco automezzi perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al 
numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione 
tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C.; regolarmente forniti di cronotachigrafo. 

Caratteristiche dei mezzi di trasporto da assicurare durante il noleggio: 

⮚ essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge in 
materia nonché immatricolati non prima di cinque anni dalla data di indizione del servizio; 

⮚ garantire sempre i servizi di trasporto in condizioni di piena sicurezza, tenendo conto del 
rapporto numero di posti/numero di partecipanti trasportati e della normativa anticovid; 

⮚ la ditta avrà facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo ritenuto più 
idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso; 

⮚ essere muniti di documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi derivanti.  

La ditta dovrà assicurare che: 

● il personale addetto alla guida, ai sensi del D.L. n. 59/2011, munito di patente D (o DE) e della 
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) risulti di ineccepibile moralità, indenne da 
condanne penali, idoneo dal punto di vista sanitario e dovrà mantenere un contegno 
ineccepibile, corretto e riguardoso nei confronti dei passeggeri; data la delicatezza del servizio 
e il genere di utenza; 

● ogni e qualunque onere, anche accessorio, relativo alla gestione, comprese tasse, 
assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di 
esercizio, ecc. nessuno escluso, sia a carico della ditta; 

● gli oneri relativi ai pedaggi autostradali (a/r)e alle tasse di ingresso ad Assisi sono a carico 
della ditta;  
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● stabilire che i preventivi, da inviare a mezzo PEC all’indirizzo assistenzatecnica.psr@pec.rupar.puglia.it, 
dovranno pervenire entro le 72 ore dalla ricezione della presente richiesta; 

● stabilire che la mail di riferimento per informazioni tecnico-amministrative è r.palmisano@regione.puglia.it; 

● stabilire che l’esame dei preventivi sarà effettuato dal RUP, alla scadenza dei termini previsti per l’invio delle 
singole ditte rispettivamente individuate quali “ditta A”, “ditta B”, “ditta C”, “ditta D”, “ditta E”; 

● stabilire che la formalizzazione del rapporto con la ditta aggiudicataria avverrà mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (lettera d’ordine con 
accettazione) anche tramite posta elettronica/posta elettronica certificata; 

● stabilire che il pagamento avverrà entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura  emessa dal 
soggetto affidatario, previa verifica dei requisiti propedeutici al pagamento; 

● approvare l’elenco riportato nell’Allegato A. 

CONDIDERTATO che con rispettive PEC del 19 luglio sono state trasmesse alle sotto indicate ditte individuate come da 
elenco riportato nell’allegato A del provvedimento n. 421 del 15/07/2021, le richieste di offerta per la consultazione 
preventiva di operatori economici per l’affidamento diretto del servizio di noleggio mezzi di trasporto con conducente 
per l’attuazione del Rural Camp 2020-2021 – Progetto Rural4Learning, in attuazione del Piano di Comunicazione 2021 
del PSR Puglia 2014-2020:  
 

1. Azienda A -  Ciccimarra Carlo&Figli srl con sede a Cisternino (BR), via Trieste 10 P.I. 01876940741 
2. Azienda B  - Fratelli Latorre srl con sede a Bari (BA), via Nicola Tridente n 2, P.I. 06747050729 
3. Azienda C -  Lopraino srl con sede a Modugno (BA), via Ala n. 19, P.I. 03834530721 
4. Azienda D - Ceglie Eurobus srl con sede a Triggiano (BA), s.p. 60 Ponte San Giorgio km 1, P.I. 044421490725 
5. Azienda E - Maraschio Antonio & C. SAS con sede a Scorrano (LE), via Papa Giovanni Paolo II n. 1, P.I. 

03864430750  
 

DATO ATTO che in esito alle su citate richieste sono pervenuti nei tempi stabiliti dalla determinazione a contrarre sopra 
citata, ovvero entro le 72 ore dalla ricezione della richieste, i preventivi delle seguenti Aziende: 
 

1. Azienda A - Ciccimarra Carlo&Figli srl con sede a Cisternino (BR), via Trieste 10 P.I. 01876940741 
preventivo di spesa n. 08/21 del 21/07/2021, inviato in  data giovedì 22/07/2021 ore 09:33 ed acquisito agli 
atti al prot. AOO_001/PSR 22/07/2021 n. 0000897 per un importo di € 3.400,00 iva esclusa. 

2. Azienda C -  Lopraino srl con sede a Modugno (BA), via Ala n. 19, P.I. 03834530721 Preventivo n. 880 del 
20/07/2021 inviato in data martedì 20/07/2021 ore 11:43 ed acquisito agli atti con prot. AOO_001/PSR 
20/07/2021 n. 0000834 per un importo di € 2.400,00 iva esclusa; 

3. Azienda D - Ceglie Eurobus srl con sede a Triggiano (BA), s.p. 60 Ponte San Giorgio km 1, P.I. 044421490725 
Preventivo del 20/07/2021 Inviato il in  data martedì 20/07/2021 ore  13:52 acquisito agli atti prot. 
AOO_001/PSR 22/07/2021 n. 0000852 per un importo di € 2.740,00  iva esclusa; 

4. Azienda E - Maraschio Antonio & C. SAS con sede a Scorrano (LE), via Papa Giovanni Paolo II n. 1, P.I. 
03864430750 Preventivo n. 1158-2021  del 21/07/2021 Inviato il in  data mercoledì 21/07/2021 ore 19:40 
acquisito agli atti prot. AOO_001/PSR 22/07/2021 n. 0000896 per un importo di € 1.978,00 iva inclusa 

 
CONSIDERATO che, come stabilito,  l’esame dei preventivi è stato effettuato dal RUP, alla scadenza dei termini previsti 

per l’invio delle singole ditte rispettivamente individuate quali “ditta A”, “ditta C”, “ditta D”, “ditta E”; 

DATO ATTO che è stato accettato il preventivo dell’Azienda E - MARASCHIO ANTONIO & C. SAS con sede a Scorrano 
(LE), Via Papa Giovanni Paolo II n. 1, P.I. 03864430750 avendo presentato l’offerta con l’importo più basso pari ad € 
1.978,00 iva inclusa; 

CONSIDERATO che con  nota prot AOO_001/PSR 23/07/2021 n. 0000924 è stata notificata alla Ditta MARASCHIO 
ANTONIO & C. SAS con sede a Scorrano (LE), Via Papa Giovanni Paolo II n. 1, P.I. 03864430750  l’accettazione del 
preventivo per l’importo di € 1.798,18 iva esclusa, in ossequio a quanto disposto con il provvedimento dell’Autorità di 
Gestione n. 421 del 15/07/2021 ed è stato altresì comunicato, ai fini dell’aggiudicazione del servizio e, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni di legge, di trasmettere i seguenti modelli debitamente compilati e firmati:  

mailto:assistenzatecnica.psr@pec.rupar.puglia.it
mailto:assistenzatecnica.psr@pec.rupar.puglia.it
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1. Modello di Dichiarazioni Sostitutive (Allegato A). 

2. DGUE (Allegato B). 

3. Modello di Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, (Allegato C). 
 

DATO ATTO che sono stati acquisite agli atti le dichiarazioni di cui al Modello di Dichiarazioni Sostitutive 
(Allegato A), Modello DGUE (Allegato B), Modello di Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, 
(Allegato C); 
VISTO l’art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, il quale prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti prescritti, salvo le ipotesi di esecuzione d’urgenza di cui al comma 8; 
PRESO ATTO che il RUP ha avviato la procedura relativa alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di 
idoneità professionale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, con specifico riferimento alle previsioni delle linee guida ANAC 
n. 4  per affidamenti inferiori a € 5.000,00; 
TANTO PREMESSO, si propone, verificata la regolarità del procedimento, di provvedere all’affidamento  del servizio in 
epigrafe, in favore di MARASCHIO ANTONIO & C. SAS con sede a Scorrano (LE), Via Papa Giovanni Paolo II n. 1, P.I. 
03864430750 – essendo risultata la Ditta che offerto il minor prezzo come meglio innanzi esplicitato e di procedere con 
l’accertamento di entrata e relativo impegno della somma di € 1.978,00  (1.798,18 + 178,82 IVA) sul cap. 1150904 del 
bilancio regionale 2021.  
 
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. 

  
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03 e ss.mm.ii. e del REG (UE) n. 2016/679 

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 dai DD. lgs. 
196/03 e 101/2018 e ss.mm.ii.  nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, e 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. 

 

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I. 

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

PARTE ENTRATA 
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Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 1.978,00. La somma sarà 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 

 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: 1150904  
Importo da impegnare: € 1.978,00 Iva Inclusa  

SPESA CORRENTE 
Causale dell’impegno: Affidamento diretto del servizio di noleggio mezzi di trasporto con conducente per l’attuazione 
del Rural Camp 2020-2021 – Progetto Rural4Learning, in attuazione del Piano di Comunicazione 2021 del PSR Puglia 
2014-2020.; 
Creditore: MARASCHIO ANTONIO & C. SAS con sede a Scorrano (LE), Via Papa Giovanni Paolo II n. 1, P.I. 03864430750 
Destinatario della spesa: soggetto privato  
Natura della spesa: corrente 
Indicazioni contabili ex D.Lgs. 118/2011: 16.3.01.03.01.3.02.22 
Dichiarazioni: 
- si dà atto che per il pagamento di che trattasi, pari ad € 1.978,00 sarà richiesto il rimborso all’AGEA a valere sulle 

risorse disponibili per la Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia 2014-2020 da introitare sul capitolo di 
entrata 3065110; 

- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1150904 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; 

- di dare atto che sono state avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ed idoneità 
professionale per affidamento inferiore ad € 5.000,00; 

- ricorrono gli obblighi di cui all’art. 23 d.lgs. 33/2013;  
- tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.: COD CUP: B99J21007230009 - COD CIG: Z14327C531 

 
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 RUP e  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; 
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DETERMINA 

- di fare proprie le risultanze scaturite dalla proposta del responsabile unico del procedimento e della Misura 
20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” del PSR Puglia 2014/2020;  

- di affidare il servizio in epigrafe indicato, ex art. 1, co. 2, lett. “a)”, del D.L. n. 76/2020, convertito, con 
modificazioni dalla L. n. 120/2020, come modificato da ultimo, dall’ art. 51, co. 1, lett. “a)”,2), 2.1), del D.L. 
n. 77/2021, alla Ditta MARASCHIO ANTONIO & C. SAS con sede a Scorrano (LE), Via Papa Giovanni Paolo II n. 
1, P.I. 03864430750 per l’importo di € 1.978,00 (1.798,18 + 179,82 IVA) iva inclusa; 

- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria  di provvedere all’accertamento di entrata ed al relativo 
impegno di spesa della somma di € 1.978,00 (1.798,18 + 179,82 IVA) sul cap. 1150904 del bilancio regionale 
2021 in favore della ditta MARASCHIO ANTONIO & C. SAS con sede a Scorrano (LE), Via Papa Giovanni Paolo 
II n. 1, P.I. 03864430750;  

- di dare atto che il presente provvedimento, equivale a stipula contrattuale, ex art. 32 comma 14 del d. lgs. 
50/2016, e sarà notificato a mezzo pec all’affidatario per lo scopo; 

- di stabilire che per quanto attiene l’eventuale modifica del contratto durante il periodo di efficacia così 
come anche eventuali ipotesi di sospensione e/o risoluzione e/o recesso, si applicano le disposizioni tutte 
previste rispettivamente dagli artt. 106, 107, 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le ulteriori 
disposizioni normative ed attuative compresi atti con forza di legge (vigenti e/o future) connesse 
(direttamente e/o indirettamente) all’epidemia da Covid-19;  

-    di dare atto che per il pagamento di che trattasi, pari ad € 1.978,00 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; 

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

- di dare atto che alla liquidazione della somma complessiva si procederà con successivo provvedimento 
dirigenziale a seguito della realizzazione dei servizi in premessa e su presentazione di fattura; 
 

- 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. 7 (n. sette) 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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