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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. 17 del 31.01.2022 
del Registro delle Determinazioni 
 
 

Codice CIFRA: 026/DIR/2022/00017 
 
OGGETTO: Emergenza Covid-19. Affidamento della fornitura di pasti per soggetti a rischio contagio presso la 
struttura di isolamento per soggetti a rischio contagio - Hotel Moderno di Bari. Affidamento della fornitura in 
ragione della proroga dello stato di emergenza nazionale. CIG 9082771BBB 
 
 
Il giorno 31 gennaio 2022, nella sede della Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore per l’Emergenza Covid-19, 
costituita con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.1 del 19 gennaio 2022, in via Gentile, 52 Bari. 

 
IL DIRIGENTE - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO 

 
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; 

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 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; 
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 2021; 

 il D.L 17 marzo 2020, 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, pubblicato nella G.U: 
n. 70 del 17.03.2020, consente alle Regioni e Province Autonome di attivare, anche in deroga ai regimi 
autorizzativi e di accreditamento are sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di 



 
 
 

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 

 
Emergenza Covid-19 - Struttura di Supporto 

Decreto del Presidente - Soggetto Attuatore n. 1 del 19 gennaio 2022 
 

www.regione.puglia.it Pagina 3 di 10  
www.protezionecivile.puglia.it 

 

  

ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione 
dell’emergenza COVID 19, sino al termine dello stato di emergenza; 

 
E CHE: 

 
 L’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630/2020 così come integrata dalla successive 

Ordinanze del C.P.C. (nn. 638 e 639 del 26/2/2020, in vigore dal 27/02/2020), a fine di fronteggiare l’emergenza 
dispone che per la realizzazione degli interventi, per quanto qui d’interesse, indicati all’art. 1, comma 2, lett. B) 
dell’Ordinanza n. 630/2020: “al ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della 
funzionalità dei servizi pubblici  e delle infrastrutture necessari al superamento della specifica emergenza ed 
all’adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei 
territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”;  

 Con particolare riferimento alle misure di semplificazione previste dalle richiamate ordinanze la stessa 
consente: 
- di derogare all'art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 in materia di programmazione degli acquisti; 
- "per l’espletamento delle attività previste dall'ordinanza", "ove ricorrano i presupposti", di ricorrere alle 
procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- "ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente 
ordinanza", di  provvedere "con la procedura di cui all’articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori 
economici e con la procedura di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo 
articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, 
comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 
3 e 9 del medesimo articolo 163 [...]; 
- con comunicato pubblicato sul portale dell'ANAC, l'Autorità ha chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, 
gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti per 
tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 
1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020; 

 
Considerato che: 

- il perdurare dello stato di emerenza rende attuale e necessario garantire adeguate modalità di isolamento 
domiciliare e/o fiduciario sull base di indicazioni della A.S.L. competente, ed impone la necessità di individuare 
idonee strutture, diverse dalla privata dimora o abitazione l’addove non strutturalemente idonee; 

- a tal fine con determinazione dirigenziale n. 14/2022 è stato affidato il servizio per l’accoglienza e l’isolamento 
dei soggetti a rischio contagio nell’ambito dell’emergenza covid alla società Osiride Srl, gestore dell’Hotel 
Moderno in Bari, per il periodo 1 febbraio/31 marzo 2022, salvo rinnovo; 

- la Sezione deve garantire, in continuità, l’erogazione della fornitura di pasti per soggetti a rischio contagio 
presso la suddetta struttura alberghiera consistente nella fornitura a domicilio di colazione, pranzo e cena 
(giornata alimentare) con consegna a domicilio; 
La fornitura delle giornate alimentari prevede:  
 colazioni al giorno, consegnate unitamente alla cena del giorno precedente, ciascuna composta da: n° 1 

succo di frutta confezionato monoporzione - n° 1 confezione di fette biscottate monoporzione - n° 1 
confezione di marmellata monoporzione - n° 1 confezione di biscotti monoporzione - n° 1 confezione di 
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stoviglie monouso sigillate per alimenti - le colazioni saranno consegnate in contenitori/sacchetti 
monouso alla Persona preposta; 

 Pranzi al giorno in orario da concordare che prevedono:  
o Primi piatti confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, 

monouso - i primi piatti saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona 
preposta;  

o Secondi piatti confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con 
coperchio, monouso - i secondi piatti saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso 
alla Persona preposta; 

o Contorni confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, 
monouso - i contorni saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona 
preposta;  

o Panini confezioni monoporzione - saranno consegnati in sacchetto pluriporzìone monouso alla 
Persona preposta;  

o Frutti confezione monoporzione, saranno consegnati in sacchetto pluriporzione monouso;  
o Bottiglie dì acqua minerale da cl 500 - da consegnare alla Struttura di accoglienza;  
o Confezioni sigillate dì tris dì posate monouso (coltello-cucchiaio-forchetta - tovagliolo) per 

alimenti saranno consegnati in sacchetto pluriporzione monouso - da consegnare alla Struttura; 
 Cene al giorno in orario da concordare che prevedono:  

o Primi piatti confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, 
monouso - i primi piatti saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona 
preposta;  

o Secondi piatti confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con 
coperchio, monouso - i secondi piatti saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso 
alla Persona preposta; 

o Contorni confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, 
monouso - i contorni saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona 
preposta;  

o Panini confezioni monoporzione - saranno consegnati in sacchetto pluriporzìone monouso alla 
Persona preposta;  

o Frutti confezione monoporzione, saranno consegnati in sacchetto pluriporzione monouso;  
o Bottiglie dì acqua minerale da cl 500 - da consegnare alla Struttura di accoglienza;  
o Confezioni sigillate dì tris dì posate monouso (coltello-cucchiaio-forchetta - tovagliolo) per 

alimenti saranno consegnati in sacchetto pluriporzione monouso -  da consegnare alla Struttura; 
- il contratto di cui sopra avrà decorrenza dalla data dell’affidamento fino al 31.03.2022, salvo rinnovo a seguito 

del prolungamento del periodo emergenziale e in ogni caso per un periodo non superiore a 2 (due) mesi; 
- il valore stimato dell'affidamento, basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, tenuto conto 

dell’eventuale rinnovo del contratto, è pari a € 133.280,00 IVA esclusa; 
- l'importo a base della procedura, al netto dell’eventuale rinnovo del contratto è pari a € 66.640,00, IVA esclusa; 
- ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, L. n. 241/90, il Responsabile del procedimento è Sonia 

Ferraro, incaricata con il richiamato decreto n. 1/2022 del Presidente della Giunta Regionale in qualità di 
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soggetto attuatore, in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, giusta iscrizione 
all’elenco dei RUP della Regione Puglia di cui alla DGR n. 1743/2017 e alla determinazione del dirigente 
dell’allora Sezione Gestione Integrata Acquisti 18 giugno 2018, n. 27; 

- il RUP non ha segnalato la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale) che darebbero 
luogo all’obbligo di astenersi dall’incarico ai sensi dell’art. 6-bis, L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, co. 41, L. 
190/2012; 

- è stato acquisito il CIG: 9082771BBB; 
- l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sulla piattaforma EmPULIA e sul sito della Protezione 

Civile della Regione Puglia in data 28/01/2022; 
- che allo spirare dei termini consentiti per la presentazione della manifestazione di interesse di cui sopra (ore 10 

del giorno 31 gennaio 2022) non è pervenuta alcuna offerta;  
-  

Tanto premesso, visto e considerato, si ritiene di: 
- procedere all’affidamento con la procedura di cui all’articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori 
economici e con la procedura di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 
63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, 
del decreto legislativo n. 50/2016, secondo quanto previsto dalla OCDPC n. 630/2020, come successivamente 
modificata e integrata da OCDPC nn. 638 e 639 del 26/2/2020, alla ditta Il Casolare di Puglia Srl, C.F. e P.IVA 
06388480722, con sede legale in Bari, presso Centro Commerciale Mongolfiera, Via Loiacono neg. 41, come da 
offerta pervenuta a mezzo PEC in data 31/01/2022, l’erogazione della fornitura di pasti per soggetti a rischio 
contagio presso la suddetta struttura alberghiera, verso il corrispettivo di euro 35,00 oltre IVA, consistente nella 
fornitura a domicilio di colazione, pranzo e cena (giornata alimentare) con consegna a domicilio: 
La fornitura delle giornate alimentari prevede:  

• colazioni al giorno, consegnate unitamente alla cena del giorno precedente, ciascuna composta da: n° 1 
succo di frutta confezionato monoporzione - n° 1 confezione di fette biscottate monoporzione - n° 1 confezione di 
marmellata monoporzione - n° 1 confezione di biscotti monoporzione - n° 1 confezione di stoviglie monouso 
sigillate per alimenti - le colazioni saranno consegnate in contenitori/sacchetti monouso alla Persona preposta; 

• Pranzi al giorno in orario da concordare che prevedono:  
o Primi piatti confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, 

monouso - i primi piatti saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona 
preposta;  

o Secondi piatti confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, 
monouso - i secondi piatti saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona 
preposta; 

o Contorni confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, monouso 
- i contorni saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona preposta;  

o Panini confezioni monoporzione - saranno consegnati in sacchetto pluriporzìone monouso alla Persona 
preposta;  

o Frutti confezione monoporzione, saranno consegnati in sacchetto pluriporzione monouso;  
o Bottiglie dì acqua minerale da cl 500 - da consegnare alla Struttura di accoglienza;  
o Confezioni sigillate dì tris dì posate monouso (coltello-cucchiaio-forchetta - tovagliolo) per alimenti 

saranno consegnati in sacchetto pluriporzione monouso - da consegnare alla Struttura; 
• Cene al giorno in orario da concordare che prevedono:  
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o Primi piatti confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, 
monouso - i primi piatti saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona 
preposta;  

o Secondi piatti confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, 
monouso - i secondi piatti saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona 
preposta; 

o Contorni confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, monouso 
- i contorni saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona preposta;  

o Panini confezioni monoporzione - saranno consegnati in sacchetto pluriporzìone monouso alla Persona 
preposta;  

o Frutti confezione monoporzione, saranno consegnati in sacchetto pluriporzione monouso;  
o Bottiglie dì acqua minerale da cl 500 - da consegnare alla Struttura di accoglienza;  
o Confezioni sigillate dì tris dì posate monouso (coltello-cucchiaio-forchetta - tovagliolo) per alimenti 

saranno consegnati in sacchetto pluriporzione monouso - - da consegnare alla Struttura; 
 
- affidare il servizio per un periodo di due mesi (1 febbraio – 31 marzo) verso un corrispettivo complessivo 
massimo di euro 66.640,00 oltre IVA, oltre euro 66.640,00 al netto di IVA per l’eventuale rinnovo (1 aprile/31 
maggio); 
- avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), L. n. 120/2020, sulla base della 
autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (anche sotto forma di D.G.U.E), con 
la precisazione che in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti, si procederà esclusivamente al 
rimborso delle spese già sostenute dall'affidatario per le prestazioni eventualmente già eseguite;  
- impegnare la spesa totale di € 146.608, IVA al 22% compresa, sul cap. 1301043, di cui euro 73.304,00 per il 
periodo contrattuale (1 febbraio/31 marzo) ed euro 73.304,00 per l’eventuale periodo di rinnovo (1 aprile/31 
maggio), in quanto compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 
- ottemperare a quanto disposto dall’art. 25, D.L. n. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione 
elettronica; 
- assolvere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente atto nell' “Albo (pretorio) 
provvisorio della Regione Puglia” sul sito istituzionale; 
- assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 33/2013, attraverso la 
pubblicazione della presente determina sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non necessari ai fini dell'adempimento 
dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del 
REG. (UE) 2016/676;  
- assolvere agli obblighi previsti dall'art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012 e di cui all'art. 
29, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), L. 120/2020, mediante la pubblicazione del presente 
atto sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, nel 
rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676; 
-  assolvere agli obblighi di cui all'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la pubblicazione del presente atto sul 
sito web del MIT e sulla piattaforma EmPULIA. 
 
 

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 
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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 
C.R.A. 15.3 

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

Esercizio Finanziario e competenza 2022 
CIG 9082771BBB  

Impegno di spesa assunto con il presente Atto Dirigenziale 
Importo da impegnare 146.608,00 

Capitolo 1301043 
Missione/progr. titolo - Piano dei conti 13.1.1 - 1.03.02.07.999 

Creditore Il Casolare di Puglia Srl, C.F. e P.IVA 06388480722 
Causale Emergenza Covid-19. 

Documentazione idonea a comprovare i 
diritti del creditore 

Documentazione amministrativa istruita dal responsabile unico 
del procedimento, componente della Struttura di Supporto al 
Soggetto Attuatore ex Decreto del Presidente n.1/2022 

 
Dichiarazioni e/o Attestazioni: 

- l’operazione contabile è stata autorizzata con le DD.G.R. emanate per consentire alla Struttura di Supporto di 
cui al decreto del Presidente, Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020 e ss.mm.ii. per l’emergenza Covid-
19, n.1 del 19 gennaio 2022, l’attuazione delle disposizioni urgenti per l’emergenza, attraverso la creazione dei 
capitoli di spesa specifici con autorizzazione a operare sugli stessi; 

- 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”; 

- 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. INAIL_30761012 con scadenza validità il 27/04/2022; 

- ricorre la fattispecie prevista dall’art. 23 del D.lgs. 33/2013; 
- non ricorrono gli Artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 
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- 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; 

- non ricorrono le condizioni per l’acquisizione della documentazione antimafia.  
 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 
 

DETERMINA 
 

 di dare atto di quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato; 
 di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il funzionario Dott.ssa Sonia 

Ferraro, componente della Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore ex Decreto del Presidente n.1/2022; 
 di procedere all’affidamento con la procedura di cui all’articolo 36 anche senza previa consultazione di 

operatori economici e con la procedura di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del 
medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte 
all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo quanto previsto dalla OCDPC n. 
630/2020, come successivamente modificata e integrata da OCDPC nn. 638 e 639 del 26/2/2020, per le 
motivazioni espresse in premessa, alla ditta Il Casolare di Puglia Srl, C.F. e P.IVA 06388480722, con sede legale 
in Bari, presso Centro Commerciale Mongolfiera, Via Loiacono neg. 41, come da offerta pervenuta a mezzo PEC 
in data 31/01/2022, l’erogazione della fornitura di pasti per soggetti a rischio contagio presso la suddetta 
struttura alberghiera, verso il corrispettivo di euro 35,00 oltre IVA, consistente nella fornitura a domicilio di 
colazione, pranzo e cena (giornata alimentare) con consegna a domicilio: 
La fornitura delle giornate alimentari prevede:  
• colazioni al giorno, consegnate unitamente alla cena del giorno precedente, ciascuna composta da: n° 1 
succo di frutta confezionato monoporzione - n° 1 confezione di fette biscottate monoporzione - n° 1 confezione 
di marmellata monoporzione - n° 1 confezione di biscotti monoporzione - n° 1 confezione di stoviglie monouso 
sigillate per alimenti - le colazioni saranno consegnate in contenitori/sacchetti monouso alla Persona preposta; 
• Pranzi al giorno in orario da concordare che prevedono:  

o Primi piatti confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, 
monouso - i primi piatti saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona preposta;  
o Secondi piatti confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, 
monouso - i secondi piatti saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona 
preposta; 
o Contorni confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, monouso 
- i contorni saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona preposta;  
o Panini confezioni monoporzione - saranno consegnati in sacchetto pluriporzìone monouso alla Persona 
preposta;  
o Frutti confezione monoporzione, saranno consegnati in sacchetto pluriporzione monouso;  
o Bottiglie dì acqua minerale da cl 500 - da consegnare alla Struttura di accoglienza;  
o Confezioni sigillate dì tris dì posate monouso (coltello-cucchiaio-forchetta - tovagliolo) per alimenti 
saranno consegnati in sacchetto pluriporzione monouso - da consegnare alla Struttura; 

 Cene al giorno in orario da concordare che prevedono:  
o Primi piatti confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, 
monouso - i primi piatti saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona preposta;  
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o Secondi piatti confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, 
monouso - i secondi piatti saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona 
preposta; 
o Contorni confezionati singolarmente monoporzione in contenitori in stagnola con coperchio, monouso 
- i contorni saranno consegnati in contenitore pluriporzioni monouso alla Persona preposta;  
o Panini confezioni monoporzione - saranno consegnati in sacchetto pluriporzìone monouso alla Persona 
preposta;  
o Frutti confezione monoporzione, saranno consegnati in sacchetto pluriporzione monouso;  
o Bottiglie dì acqua minerale da cl 500 - da consegnare alla Struttura di accoglienza;  
o Confezioni sigillate dì tris dì posate monouso (coltello-cucchiaio-forchetta - tovagliolo) per alimenti 
saranno consegnati in sacchetto pluriporzione monouso - da consegnare alla Struttura; 

 avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), L. n. 120/2020, sulla base 
della autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (anche sotto forma di 
D.G.U.E), acquisita agli atti in data 31/01/2022, con la precisazione che in caso di successivo accertamento del 
difetto dei requisiti, si procederà esclusivamente al rimborso delle spese già sostenute dall'affidatario per le 
prestazioni eventualmente già eseguite;  

 di assumere obbligazione giuridica perfezionata per la somma complessiva di € 146.608,00, IVA al 22% 
compresa, sul cap. 1301043, di cui euro 73.304,00 per il periodo contrattuale (1 febbraio/31 marzo) ed euro 
73.304,00 per l’eventuale periodo di rinnovo (1 aprile/31 maggio), a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 
di spesa 1301043 bilancio 2022; 

 ottemperare a quanto disposto dall’art. 25, D.L. n. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione 
elettronica; 

 approvare lo schema di contratto allegato alla presente determina; 
 approvare la bozza di patto di integrità allegata alla presente determina; 
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo fatti salvi gli adempimenti contabili da 

parte della Sezione Bilancio e Ragioneria; 
 di approvare la scheda anagrafico-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. 
 
 

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. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e 
ss. mm. e ii.. 
 
Il presente provvedimento: 

a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it; 
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale. 

Il presente atto, composto da n° 10 facciate, oltre la scheda anagrafico-contabile, è adottato in originale. 
 

 Il Dirigente ad interim della Sezione 
 Responsabile della Struttura di Supporto 
 (dott. Nicola Lopane) 
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Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle 
normevigenti 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 Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Sonia Ferraro  _________________________________ 
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