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ATTO DIRIGENZIALE 

  
 
 
 
La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,  
è pubblicata all’Albo telematico  
per dieci giorni lavorativi 
 
 
Il Responsabile PO 
Sistema Telematico Acquisti 
ing. Giuseppe 
Marziale 
 
 
 
 
 
N. 150 del 20.04.2022 
del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 026/DIR/2022/00150 
 

OGGETTO: CIG 85564616FC - Emergenza Coronavirus. Servizi di installazione della piattaforma HCASA, nell’ambito 

del protocollo operativo HCASA-COVID_19 Management System, a servizio della Control Room Regionale e delle 

Control Room Territoriali per la gestione dell’assistenza domiciliare dei malati COVID-19 presso la sede della 

Protezione Civile della Regione Puglia – liquidazione III SAL 

Il giorno 20 Aprile 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; 

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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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; 
VISTA la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2021, n.51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”. 
VISTA la LEGGE  REGIONALE 30  dicembre 2021,  n.52  “Bilancio di  previsione per  l’esercizio finanziario 2022  e 
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”. 
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio 
finanziario gestionale. 
VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, che ha abrogato la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
VISTA la Legge regionale n. 53 del 2019 “Sistema regionale di Protezione Civile”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 145 del 13 dicembre 2019, che ha abrogato la Legge regionale 10 marzo 2014, n.7; 
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 nota del DPC prot. COVID/0008948 del DPC sulla procedura d'acquisto DPI e forniture a valere sulle 
risorse dell'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, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 1 
 
 

RILEVATO CHE: 

 a causa dell’aumento dei casi di infezioni da Sars-COVID19 e del conseguente aumento della richiesta di 
assistenza, l’allora dirigente della Sezione Protezione civile Mario Lerario ha ritenuto necessario implementare 
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maggiormente sistemi che permettano di poter curare i pazienti senza la necessità del ricovero in ospedale, 
bensì presso i loro domicili, mediante una efficace rete di controllo domiciliare; 

 la piattaforma HCASA è fornita nell’ambito del protocollo operativo COVID@CASA-COVID_19 Management 
System, sottoscritto in data 24/03/2020, con prot. n. 1043/SP, e approvato con Deliberazione del Direttore 
Generale AReSS n. 75/2020 del 16/04/2020, a servizio delle attività di Protezione Civile della Regione Puglia, 
per il supporto nel contesto di gestione dell’emergenza, in modalità SaaS su private cloud reso disponibile da 
Regione Puglia (Fastweb), a servizio delle Centrali operative (Foggia, Bari, Lecce) nell’ambito della Control 
Room Regionale di Protezione Civile per il supporto alla gestione della continuità assistenziale a domicilio dei 
malati COVID-19; 

 Il sistema consiste in un applicativo multi canale per il supporto alle attività assistenziali e di protezione civile: 
sistema di interoperabilità verso soluzioni software di MMG/PLS/GIAVA COVID/LIS/strumenti elettromedicali 
per rilevazione segni vitali - device/sistemi 118-ospedalieri/agende prenotazione tamponi/Call Center (ed altri 
che eventualmente dovessero ritenersi utili, da concordare) per il  monitoraggio a  casa dei pazienti, per 
definire e aggiornare piani di trattamento domiciliare, condividendo informazioni rilevanti sullo stato di salute 
e sulle evoluzioni, anche in telecollaborazione con USCA e medici specialisti, attraverso visite o consulti on line 
con esperti, esecuzioni di esami strumentali con dispositivi professionali presso centri specializzati; 

 per lo sviluppo e l’implementazione di tale sistema, l’allora dirigente della Sezione Protezione civile Mario 
Lerario ha quindi richiesto un preventivo alla ditta Dedalus Italia spa con sede in via Collodi 6/c in Firenze – PI 
05994810488; 

 La ditta ha fornito un preventivo di spesa analitico (rif.  DED.OF20007603) dell’ammontare complessivo di € 
901.250,00 oltre iva per un totale di €1.099525,00, per le attività meglio dettagliate nel preventivo citato 
acquisito agli atti della Sezione; 

 Con AD n. 738/2020 l’allora dirigente della Sezione Protezione civile Mario Lerario ha affidato tali servizi alla 
ditta Dedalus Italia spa con sede in via Collodi 6/c in Firenze – PI 05994810488 per un ammontare di € 
901.250,00 oltre iva; 

 con Atto Dirigenziale n. 200/2021 l’allora dirigente della Sezione Protezione civile Mario Lerario ha liquidato a 
titolo di anticipazione la somma di € 219.905,00 iva inclusa; 

 con Atto Dirigenziale n. 634/2021 l’allora dirigente della Sezione Protezione civile Mario Lerario ha liquidato il 
primo SAL della spesa per un ammontare pari a € 527.772,00 iva inclusa; 

 la ditta Dedalus Italia spa in data 01/12/2021 ha redatto verbale di stato avanzamento dei lavori relativo al 
periodo tra Giugno 2021 e Novembre 2021 acquisito agli atti della sezione; 

 in data 21/12/2021 l’allora RUP in carica l’ing. Antonio Mercurio e il DEC Ing. Vito Schiraldi hanno sottoscritto 
il suddetto verbale di cui al punto precedente. Contestualmente l’allora RUP in carica l’ing. Antonio Mercurio 
ha autorizzato la ditta all’emissione di fattura pari a €259.560,00 oltre iva al 22%; 

 la Sezione Provveditorato-Economato ha acquisito e accettato la fattura n. DEDE2103646 (prot.  n.  
107/2022/0004960 del 11/04/2022 - numero preacquisizione 241/2022) emessa dalla ditta Dedalus Italia spa 
a seguito della suddetta autorizzazione di cui al punto precedente, nell’importo totale di € 316.663,20 di cui 
€259.560,00 per servizi ed €57.103,20 per iva al 22%;  

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

mailto:COVID@CASA-COVID_19
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Considerato che: 

 la Sezione scrivente ha adottato l’A.D. nr. 026/2022/5 del 18/01/2022 con cui nomina RUP 
dell’affidamento di che trattasi l’ing. Giuseppe Marziale, responsabile P.O. Sistema telematico acquisti 
nell’ambito del Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, in sostituzione del precedente RUP Ing. 
Antonio Mercurio, e conferma come DEC l’Ing. Vito Schiraldi; 

 la Sezione Provveditorato-Economato con AD 107/2022/464 ha autorizzato la Sezione Protezione Civile ad 
assumere atti a valere sull’impegno 3020156528 assunto con AD 026/2020/738 sul capitolo u0003640; 

 il DEC Ing. Vito Schiraldi ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione delle attività oggetto della 
fattura n. DEDE2103646 emessa dalla ditta Dedalus Italia spa. Il suddetto certificato di regolare è stato 
acquisito agli atti di codesta sezione al Prot. N. AOO_026/COVID_EM/12/04/2022/0000323 del 
12/04/2022; 

 
Viste le disponibilità sul bilancio regionale 2022 sul capitolo U0003640 si può liquidare la spesa di cui trattasi. 

 

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

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs n.  
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti  in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

 

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

Bilancio Autonomo 

Esercizio Finanziario  2022 

CIG 85564616FC 

obbligazione giuridica perfezionata AD n. 026/2020/738 

 
n. impegno capitolo piano dei conti importo da liquidare 

3020156528 U0003640 U.1.3.1.3.2.19.5 € 316.663,20 

 
Totale da liquidare € 316.663,20 

Da liquidare alla ditta € 259.560,00 

Iva  € 57.103,20 

Estremi fattura 

fattura n. DEDE2103646 (prot.  n.  107/2022/0004960 del 
11/04/2022 - numero preacquisizione 241/2022) emessa dalla 
ditta Dedalus Italia spa, nell’importo totale di € 316.663,20 di 

cui €259.560,00 per servizi ed €57.103,20 per iva al 22% 

Causale Pagamento stato di avanzamento dei lavori (SAL Dicembre 
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2021 del 21/12/2021) relativo al progetto di implementazione 
e messa in opera della piattaforma Covid@casa per la gestione 

dell’emergenza Covid19.  

Fornitore 
Dedalus Italia spa - i cui dati sono riportati nell’allegata scheda 

anagrafico-contabile 

 
Dichiarazioni e/o Attestazioni: 

 
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa in argomento;  
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di 

Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011; 
- l’operazione contabile rispetta le previsioni della L.r. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 
2022”;  

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

- l’operazione contabile rispetta le previsioni della D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;  

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

- è stato acquisito, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, della Legge 2/2009, il documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) che risulta regolare prot. INAIL_31334408 con scadenza validità 07/06/2022;  

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

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

Antimafia (B.D.N.A.) con prot. PR_FIUTG_Ingresso_0064200_20220413, attualmente in istruttoria presso la 
competente Prefettura U.T.G. di Firenze. Nelle more della ricezione dell’esito delle verifiche da parte della 
competente prefettura, si ritiene di dover procedere con riserva di rescindere il contratto e recuperare le 
somme liquidate in caso di interdittiva, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 

DETERMINA 

 di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal DEC Ing. Vito Schiraldi, che ha espressamente 
dichiarato che: ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017 
la prestazione dettagliata nel documento "Stato Avanzamento Lavori Novembre 2021 - Covid@Casa" (SAL III), 
redatto dallo stesso DEC e dal precedente RUP ing. Antonio Mercurio, è stata regolarmente eseguita 
dall’appaltatore; 

 di liquidare la fattura:  
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o n. DEDE2103646 (prot.  n.  107/2022/0004960 del 11/04/2022 - numero preacquisizione 241/2022) 
emessa dalla ditta Dedalus Italia spa, nell’importo totale di € 316.663,20 di cui €259.560,00 per servizi ed 
€57.103,20 per iva al 22%; 

 di approvare: la scheda contabile allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna 
forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato 
dalle norme vigenti in materia. 

 Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 
 

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

 

Il presente provvedimento: 

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

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

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

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

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

 

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

 
 
 

  
 
 

   
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme 
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

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

personali secondo la normativa vigente. 

 

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