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Procedura di affidamento diretto per servizi editoriali, ai sensi di quanto previsto dall’art.
1, co. 2 del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020) e s.m.i. Determina a contrarre semplificata di
cui all’art. 32, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, co. 3 della L. n. 120/2020 – Impegno di
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i;
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i;
Visti la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
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Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui
all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare il punto 2 relativo
all’imputazione dell’entrata e della spesa in base alla scadenza dell’obbligazione giuridica;
Vista la nota della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 3292 del 10/03/2016;
Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità
regionale 2021";
Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Approvazione.”
Visto l’art. 2 dello Statuto della Regione Puglia;
Vista la L.R. n. 13/08 e ss.mm.ii.
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte della Sezione;
Premesso che:
-

-

-

la Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile” è strumento
essenziale per diffondere l’abitare sostenibile nelle città e nei territori della Puglia. Essa
mira a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni
territoriali e urbane, sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico nell’edilizia e di
efficienza negli usi finali dell’energia;
l’articolo 9 della L.R. n. 13/2008 definisce la Certificazione di Sostenibilità degli Edifici
quale sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli
strumenti di valutazione di cui all’articolo 10 della legge stessa e affida alla Giunta
regionale il compito di definire e aggiornare il relativo sistema di procedure per la
certificazione, compresa la relativa modulistica, nonché il sistema di accreditamento dei
soggetti abilitati al rilascio della certificazione;
con D.G.R. n. 2272 del 24 novembre 2009 sono state definite: Procedure, Sistema di
Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica
e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con D.G.R. n. 1471/2009;

-

nel 2010 l’Assessorato all’Assetto del Territorio della Regione Puglia ha provveduto alla
redazione della “Guida alla Legge Regionale n. 13/2008” che definisce i contenuti
essenziali della normativa in ambito di sostenibilità ambientale, il sistema di
certificazione e il ruolo degli Enti Locali nel sistema di certificazione;

-

con D.G.R. n. 1304 del 7 agosto 2020 sono state aggiornate le procedure del sistema di
Valutazione Protocollo ITACA Puglia e definite le procedure per l’effettuazione dei
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controlli e l’irrogazione delle sanzioni. L’aggiornamento normativo comporta pertanto la
necessità di ridefinire i contenuti nella suddetta guida.
Visto che:
-

per le acquisizioni di importo inferiore alle soglie comunitarie, l'art. 1, co. 1 e 2, lett. a),
D.L. n. 120/2020, stabilisce che:
1. al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la
procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria,
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di
due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro
mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al
secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del
responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di importo
inferiore a 139.000 euro per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione. In tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del
principio di rotazione;

- lo stesso art. 1, co. 3, L. n. 120/2020, precisa 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, D.Lgs. n. 50/2016, richiamato, stabilisce che "Nella procedura di cui

-

all'articolo 36, comma 2, lettere 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";
le Linee Guida n. 4 di ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
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-

-

-

-

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, tuttora applicabili ai sensi dell'art. 216, co.
27-ocities in quanto compatibili con la normativa vigente, al par. 4.3.1, chiariscono che:
"In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione
appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del
possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella
determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto
offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali
caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto
alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la
stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte
precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre
amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più
operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di
concorrenza";
ai sensi dell'art. 1, co. 449 e 450, secondo periodo, L. n. 296/2006 e ss.mm.ii, per gli
acquisiti di importo superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, le strutture
regionali devono, alternativamente: ricorrere al MePA o ad altri mercati elettronici della
centrale regionale di riferimento (EmPULIA); avvalersi del sistema telematico della
centrale regionale di riferimento ovvero, infine, avvalersi delle convenzioni
Consip/InovaPuglia o, in assenza di queste, ricorrere agli Accordi Quadro
Consip/InnovaPuglia e allo S.D.A.P.A. (art. 55, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016);
l’art. 36, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis),
della L. n. 120 del 2020, stabilisce che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti
applicano le disposizioni di cui all'articolo 50”;
l’art. 1, co. 2, lett. b), L. n. 120/2020 ai sensi del quale “L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei
soggetti invitati” e il parere reso dal supporto giuridico del MIT n. 746 del 30/09/2020 sul
prescritto obbligo di pubblicazione, a mente del quale tale avviso “potrà essere sostituito
dalla determina in forma semplificata di cui all’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e
potrà avere dunque i medesimi contenuti, ossia: 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”;
l’art. 1, co. 4, L. n. 120/2020, stabilisce che: “Per le modalità di affidamento di cui al
presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui
all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della
tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne
giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della
gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il
relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;

- l'art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016, prevede che: “E' facoltà dell'amministrazione in casi
specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità
nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono

www.regione.puglia.it

4

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA
SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai
produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione
dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del
prezzo di aggiudicazione”;

- l'art. 8, co. 1, lett. a), L. 120/2020 , che “ [...] per le procedure [...] avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 23 giugno 2023” “è
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80
del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura”;

- l'art, 32, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €,
stabilisce che il contratto sia concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi;

- con comunicato 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’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per l’anno 2020”
pubblicata sulla G.U. n. 250 del 9 ottobre 2020.
Considerato che:

- la Sezione Politiche Abitative deve acquisire il servizio di realizzazione materiale
multimediale e servizio editoriale relativamente all’aggiornamento della Guida alla Legge
Regionale n. 13/2008 alla luce dell’approvazione delle procedure di cui agli Allegati 1 e 2
alla D.G.R. n. 1304/2020;

- l’affidamento del servizio è finalizzato alla realizzazione di una guida che possa divulgare
potenzialità e opportunità che la legge regionale n. 13/08 e le procedure approvate con
D.G.R. n. 1304/2020 offrono per realizzare edilizia di qualità e a basso impatto
ambientale;

- per il servizio oggetto di acquisizione non sussiste l’obbligo del preventivo inserimento
nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto inferiore ad € 40.000,00;

- ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, L. n. 241/90, il Responsabile del
Procedimento è l’ing. Luigia Brizzi, Dirigente della Sezione Politiche Abitative, 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 D.G.R. 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
potenziali) che darebbero luogo all’obbligo di astenersi dall’incarico ai sensi dell’art. 6bis, L. n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, L. n. 190/2012;
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- il valore stimato dell’affidamento, basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, è
pari a € 4.098,36;

- l’importo a base della procedura è pari a € 4.098,36 IVA esclusa;
- che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a
ribasso, sono pari a € 0,00 trattandosi di servizi di natura intellettuale e editoriale;

- ai sensi dell’art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016, non è stata richiesta all’operatore
economico la presentazione di una garanzia definitiva;
è stato acquisito lo SMARTCIG n. ZA63375EC6;

- con nota del 29/09/2021 prot. n. 4855, la Sezione Politiche Abitative, per l’acquisizione

-

dei servizi di realizzazione materiale multimediale e servizi editoriali finalizzati
all’aggiornamento della Guida alla Legge Regionale n. 13/2008, ha dato avvio a una
ricognizione esplorativa del mercato, mediante manifestazione di interesse indirizzata
agli operatori economici individuati nell’ambito dell’Accordo Quadro n. 7402341 – Lotto
1, procedura di gara aggiudicata con determinazione del Direttore Generale di
InnovaPuglia n. 27 del 17/03/2020, con funzione aziendale di comunicazione e ubicati
nel territorio pugliese, allo scopo di acquisire i servizi richiesti attingendo ad un bacino di
operatori economici quanto più possibile selezionato e a condizioni particolarmente
favorevoli in termini di rapporto costi/qualità;
con la medesima nota è stato specificato che l’aggiudicazione della procedura è riferita
all’offerta ritenuta più congrua sulla base di tre macro criteri di seguito descritti:
n. di copie stampate dell’opuscolo;

-

n. di proposte grafiche offerte;
condizioni di stampa migliorative rispetto a quelle di base (ad esempio mediante
l’uso di carta riciclata o ecologica a parità di resa di stampa o utilizzo di carta più
performante per la resa di stampa).

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del
giorno 13/10/2021.

- alla data indicata è pervenuta una sola offerta dalla ditta Developing.it srl di seguito
descritta:

OPERATORE
ECONOMICO

Developing.IT
s.r.l.

DATA
RICEZIONE

PROTOCOLLO

SERVIZI OFFERTI

PREZZO
COMPLESSIVO
OFFERTO IVA
INCLUSA

04/10/2021

prot. n. 211004RP

 N. 1.300 copie stampate;
 N. 2 proposte grafiche;
 Stampa su carta
ecologica certificata FSC

€ 5.000,00

 l’offerta proposta da DEVELOPING.IT SRL è ritenuta congrua in quanto rispondente
all’interesse pubblico da soddisfare, sulla scorta dei seguenti parametri:

esperienza nello specifico campo di interesse;

capacità tecnico-professionali;

modulazione della proposta progettuale e migliorie apportate, rispondenti
alle specifiche finalità e necessità dell’Amministrazione;
 la DEVELOPING.IT SRL risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle di affidamento, in particolare:
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realizzazione guida agli incentivi regionali per conto del Dipartimento dello
Sviluppo Economico della Regione Puglia;
realizzazione materiale informativo per la campagna vaccinale antinfluenzale
della regione Puglia.

Dato atto che:





ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato con Legge di
Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 art. 1 co. 130, per gli acquisti di beni e servizi di
valore inferiore ai € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo dei Mercati elettronici o
di sistemi telematici di acquisto;
ai sensi della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197, art. 2, in relazione all’importo
del servizio, la stazione appaltante e l’operatore economico non sono tenuti a versare
un contributo in favore dell’Autorità;

Considerato altresì che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 5.000,00
IVA esclusa;
Si ritiene:
- di procedere mediante “affidamento diretto” con l’operatore economico DEVELOPING.IT
SRL;
Rilevato che:
al paragrafo 4.2.2 delle suddette Linee guida, si intende avviare l’esecuzione del
contratto sulla base della autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80,
del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di D.G.U.E, acquisita agli atti in data 10/11/2021 con
prot. n. 5638, 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;
- risulta acquisito il DURC n. INAIL_29135140 avente scadenza in data 15/01/2022 e
risultante regolare;
- non risultano annotazioni su ANAC sull’operatore economico individuato;
Tanto premesso, considerato e rilevato si propone:

- di nominare quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 4 della L. n. 241/90, l’ing. Luigia Brizzi, Dirigente della Sezione
Politiche Abitative, iscritta all’elenco dei RUP della Regione Puglia di cui alla D.G.R.
n. 1743/2017;

- di affidare, per i motivi di cui sopra, all’operatore economico DEVELOPING.IT SRL. P.IVA

-

IT06398630720, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 185, Bari Pec
email@pec.developing.it, i servizi di realizzazione materiale multimediale (realizzazione
e impaginazione grafica brochure) e servizi editoriali (stampa brochure) per l’importo di
€ 4.098,36 oltre IVA pari a complessivi € 5.000,00;
di procedere all’impegno di spesa, come indicato nella sezione adempimenti contabili
del presente provvedimento;
di procedere mediante l'opzione “affidamento diretto”;
di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione,
l’esecuzione del contratto secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.2 delle Linee guida
ANAC, con la precisazione che, in caso di successivo accertamento del difetto del
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-

-

possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà
esclusivamente al rimborso delle spese già sostenute dall'affidatario per le prestazioni
eventualmente già eseguite;
di ottemperare a quanto disposto dall’art. 25, D.L. n. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;
di assolvere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente
atto nell'“Albo (pretorio) provvisorio della Regione Puglia” sul sito istituzionale;
di 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) 2016/679;
di 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, 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) 2016/679.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal
D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs.
n. 101/2018 e s.m.i, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
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 e s.m.i.
65 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
11 – Sezione Politiche Abitative
- Bilancio: autonomo
-

Esercizio finanziario 2021

-

Missione: 8

-

Programma: 2

-

Titolo 1

-

Capitolo di Spesa: U0802014 “Spese per pubblicazioni per la promozione dell’abitare
sostenibile ai sensi della L.R. n. 13/2008”

-

Codice del piano dei conti finanziario: U.1.03.01.01.002

-

Codice Transazione U.E: 8

-

Importo da impegnare: € 5.000,00;
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-

Causale di impegno: spese per l’aggiornamento della Guida alla L.R. n. 13/2008;

-

Creditore: Developing.it srl. – Corso Vittorio Emanuele II n. 185 – Bari – cap. 70122;

-

Codice Fiscale/Partita IVA: IT06398630720

-

Indirizzo P.E.C: email@pec.developing.it.

Si attesta/dichiara che:
1. l’importo complessivo pari a € 5.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata avente creditore certo e risulta esigibile nell’esercizio corrente;
2. l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigente
gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
3. l’adempimento di cui all’articolo 37 co. 1 del D.lgs. 14-03-2013 n. 33, dall'art. 1, co. 32, L.
190/2012 e di cui all'art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Firma della Dirigente
della Sezione Politiche Abitative
Ing. Luigia Brizzi
Brizzi Luigia
23.11.2021
10:43:16
GMT+00:00

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-

-

-

di nominare quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 4 della L. n. 241/90, l’ing. Luigia Brizzi, Dirigente della Sezione
Politiche Abitative, iscritta all’elenco dei RUP della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n.
1743/2017;
di affidare all’operatore economico DEVELOPING.IT SRL - P.IVA IT06398630720, con
sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 185, Bari Pec: email@pec.developing.it, i
servizi di realizzazione materiale multimediale (realizzazione e impaginazione grafica
brochure) e servizi editoriali (stampa brochure) per l’importo di € 4.098,36 oltre IVA pari
a complessivi € 5.000,00;
di impegnare la somma di € 5.000,00 sul capitolo U0802014/es. fin. 2021 del bilancio
autonomo “Spese per pubblicazioni per la promozione dell’abitare sostenibile ai sensi
della L.R. n. 13/2008”;
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-

-

-

di procedere mediante l'opzione “affidamento diretto” senza accesso ai Mercati
elettronici o ai sistemi telematici di acquisto;
di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione,
l’esecuzione del contratto secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.2 delle Linee guida
ANAC, con la precisazione che in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà
esclusivamente al rimborso delle spese già sostenute dall'affidatario per le prestazioni
eventualmente già eseguite;
di ottemperare a quanto disposto dall’art. 25, D.L. n. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;
di assolvere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente
atto nell' “Albo (pretorio) provvisorio della Regione Puglia” sul sito istituzionale;
di 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 di II livello
“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) 2016/679;
di 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, 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) 2016/679.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato
digitalmente:
- è composto da n. 11 facciate;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G.R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà
caricato sul sistema informatico regionale CIFRA e trasmesso alla Sezione Bilancio e
Ragioneria;
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione
Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;

- sarà pubblicato:
 in
formato
tabellare
elettronico
nelle pagine
del
sito
web
https://trasparenza.regione.puglia.it/
nella
sotto-sezione
di
II
livello
“Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
 in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito
internet https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo
Pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi dopo la sua adozione;
 in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito
internet https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione di II livello “Bandi
di gara e contratti”;
- tramite il sistema CIFRA:
 sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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 sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- sarà notificato alla Ditta Developing.it srl email@pec.developing.it.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Ing. Luigia BRIZZI
Brizzi Luigia
23.11.2021
10:43:16
GMT+00:00

I sottoscritti attestano 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.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela
dei dati personali secondo la normativa vigente e che lo stesso deve essere utilizzato per la
pubblicità legale.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Addolorata Doronzo

Il Dirigente di Sezione
Ing. Luigia Brizzi
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