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ATTO DIRIGENZIALE 

 
 

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

Ufficio istruttore Sezione Infrastrutture per la mobilità 

Tipo materia 

 FSC  
POC Puglia Linea 8 
POR Puglia  2014 -2020 
Interreg 
Altro 

Privacy 
  SI 
  NO 

Pubblicazione 
integrale 

 SI 
  NO 

Obblighi artt. 26-
27 D.lgs 33/2013  

  SI 
  NO 

 
N. 13    del      14/02/2022 
del Registro delle Determinazioni     
Codice CIFRA: 148_DIR_2022_000013 
 
OGGETTO: Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020. Progetto 
“SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports”. Determina a contrarre semplificata 
di cui all'art. 32, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. n. 
120/2020 e ss.mm.ii. (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)), del servizio di "Assistenza 
tecnica, gestionale, finanziaria, alla comunicazione e all’organizzazione di eventi per il Progetto “SOLAR - 
Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” - Programma di Cooperazione Europea 
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020”- cod. progetto 492 – CUP B91B21005230006. C.I.G.: 
9099115B3A  – Impegno di spesa. 
 
L’anno 2022 il giorno 14 del mese di febbraio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento 
arch. Filomena Delle Foglie, funzionario istruttore della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, titolare di P.O. 
“Aeroporti, eliporti e altri interventi infrastrutturali”, 
 

Il Dirigente della Sezione  

Visti: 
 gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
 gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01; 
 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; 
 il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”; 
 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; 
 il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e smi recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 le linee guida ANAC n. 4 sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 il R.R. n. 25/2011 recante “Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia della Regione 

Puglia, ai sensi dell’art. 125 del D. lgs. n. 153/2006”; 
 il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea n. 95/46/CE (regolamento 
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generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016”;  

 il Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
specifiche per il sostegno del FESR all’Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea (CTE)”; 

 il Regolamento 447/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) 231/2014 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 11 marzo 2014, che istituisce lo strumento di assistenza preadesione (IPA II); 

 la Decisione di esecuzione della Commissione del 15.12.2015 che approva il programma di cooperazione 
transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” per il periodo 2014-2020 nell’ambito dello strumento 
di assistenza preadesione (IPA II) CCI 2014TC16I5CB008; 

 la D.G.R. n. 1135 del 07.07.2021 con cui la responsabilità del progetto “SOLAR”, nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, è stata attribuita al Dipartimento 
Mobilità, delegando il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità alla gestione dello stesso, compresa 
l’adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi necessari alla sua attuazione, a valere 
sull’esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari successivi; 

 la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per 
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”; 

 la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, pubblicato su BURP n. 14 del 26/01/2021, recante l’“Approvazione atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0.”, con cui si istituisce il Dipartimento “Mobilità” all’interno del 
sistema organizzativo della Giunta Regionale; 

 il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul B.U.R.P.  n. 15 del 28/01/2021, recante l’“Adozione Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”, con cui si collocano le tre Sezioni nell’ambito del Dipartimento di 
“Mobilità” all’interno della struttura organizzativa della Giunta Regionale;  

 la D.G.R. n. 682 del 26/04/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 61 del 04/05/2021, recante l’ “Atto di Alta Organizzazione. 
Modello Organizzatvio MAIA 2.0. conferimento incarichi di Direttore del Dipartimento Mobilità” con cu si conferisce 
l’incarico di Direttore del Dipartimento “Mobilità” all’Avv. Vito Antonio Antonacci; 

 vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene Di Tria l’incarico di dirigente della 
Sezione Infrastrutture per la Mobilità; 

 la DD n. 161 del 29.11.2021 con cui viene conferito l’incarico di PO “Aeroporti, eliporti e altri interventi 
infrastrutturali” all’arch. Filomena Delle Foglie; 

 le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, 
trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 n. 1875 del 28/05/2020; 

 la 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"; 

 la L.R. n.52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale 2022-2024”; 

 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”.  

 
PREMESSO CHE 
 la Giunta Regionale con DGR n. 2180/2013, modificata e integrata con DGR n. 2394/2015, ha preso atto dell’adozione 

da parte della Commissione Europea della Decisione C(2015) 9491 di approvazione del Programma INTERREG IPA 
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020; 

 il Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, cofinanziato dall’unione Europea attraverso 
lo Strumento di preadesione (IPA), ha un budget totale di € 92.707.558,00 (incluso il cofinanziamento nazionale pari 
al 15%). L’Italia partecipa con due regioni: la Puglia – che è anche Autorità di Gestione - e il Molise. Albania e 
Montenegro partecipano con tutto il territorio. L’obiettivo è promuovere la crescita economica e intensificare la 
cooperazione nell’area del basso Adriatico, attuando azioni congiunte tra attori istituzionali e non profit nazionali e 
regionali e promuovendo uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile; 



DIPARTIMENTO MOBILITÀ 
 
SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 

Pagina 3 di 11 

 

 la Regione Puglia, individuata quale Autorità di Gestione del Programma, con DGR n. 163 del 22.02.2016 ha affidato 
tale incarico al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e con 
DGR n. 992 del 20.06.2017 ha approvato il modello definitivo di governance del Programma; 

 i Dipartimenti e le Sezioni regionali sono soggetti titolati a partecipare alle call for proposal sia in qualità di capofila 
che di partner e partner associato. Il Presidente della Regione Puglia ha prodotto una delega a beneficio di Direttori 
di Dipartimento e Dirigenti di Sezione (prot. Nr. 4729/SP del 07/11/2016) per la sottoscrizione - in nome e per conto 
dell’Amministrazione Regionale - delle proposte progettuali relative ai Programmi CTE 2014/2020 e responsabilità per 
i successivi adempimenti; 

 il Comitato  di  Sorveglianza  del  Programma (JMC), riunitosi a Tirana in data 22.10 2018, con Decisione del 
23.10.2018 ha approvato il Bando “Targeted Call for Project Proposals”. Il budget totale assegnato al Bando ammonta 
a € 13.582.080,19 (incluso il cofinanziamento nazionale pari al 15%), di cui € 5.402.034,63 destinati al “Priority Axis 3 
Environment protection, risk management and low carbon strategy”; 

 il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha partecipato al Bando “Targeted 
Call for Project Proposals”, approvato con DD n. 24 del 20.03.2019 dell’Autorità di Gestione e pubblicato sul BURP n. 
38 del 04.04.2019, presentando in qualità di Lead Partner la proposta progettuale “SOLAR - Sustainable reduction Of 
carbon footprint Level in programme AiRports” a valere sull’Asse 3 “Environment protection, risk management and 
low carbon strategy” - Obiettivo Specifico 3.2 “Promoting innovative practices and tools to reduce carbon emission 
and to improve energy efficiency in public sector”; 

 il progetto SOLAR si pone come tema generale quello di misurare l’impronta ecologica degli aeroporti di Puglia, 
Albania e Montenegro, attivando quindi politiche mirate a ridurla considerevolmente, coerentemente con l’Obiettivo 
specifico 3.2 del Programma.  
Gli aeroporti portano benefici innegabili alla società, collegando luoghi e persone, favorendo gli scambi commerciali 
e la crescita economica dei territori. Tuttavia, essi sono oggi chiamati ad un lavoro di squadra e alla condivisione di 
best practice per fare ulteriori passi avanti nella gestione quotidiana delle loro infrastrutture, migliorando l’efficienza 
ambientale e riducendo le emissioni  di CO2. Il progetto SOLAR intende valorizzare e potenziare gli sforzi delle 
infrastrutture aeroportuali, costruendo le premesse per ottenere l’Airport Carbon Accreditation (unico programma 
ufficiale volontario di certificazione aeroportuale nell’ambito della gestione delle emissioni di anidride carbonica, che 
stabilisce e certifica le attività per gestire, ridurre e infine neutralizzare le emissioni di CO2), nonchè diffondendo le 
conoscenze sugli strumenti disponibili e sulle azioni da mettere in campo per ridurre l’impatto ambientale delle 
attività giornaliere eseguite da chi lavora in aeroporto, dai fornitori e infine dai vettori; 

 con DD n. 8 del 29.01.2020 l’Autorità di Gestione ha approvato la graduatoria di merito delle proposte progettuali a 
valere sul Bando “Targeted Call for Project Proposals” del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 
2014-2020, disponendo inoltre l’avvio di una fase di ottimizzazione delle proposte che avrebbe avuto come esito la 
rimodulazione del budget di progetto, nonché l’utilizzo delle risorse derivanti da tale rimodulazione per il 
finanziamento delle proposte utilmente posizionate in graduatoria, a scorrimento, fino ad esaurimento delle stesse; 

 con DD n. 60 del 31.07.2020 l’Autorità di Gestione: 
 ha preso atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma (JMC) nell’ambito della 

ventesima procedura scritta (conclusasi il 23.06.2020), relativa agli esiti dei negoziati di ottimizzazione e riduzione 
del  budget  dei  progetti  e  all’approvazione  dei  primi  progetti  posti  in  graduatoria, nonché al recupero delle 
risorse derivanti dalla rimodulazione dei  dei  budget di progetto per destinarle al finanziamento delle proposte 
utilmente posizionate in graduatoria, a scorrimento, fino all’esaurimento delle risorse a disposizione;  

 ha approvato  sia  gli  schemi  di  Subsidy  Contract  (Contratto  di  Sovvenzione  da  sottoscrivere  tra Autori-
tà di Gestione e Lead Partner di Progetto), sia  gli  schemi  di  Partnership  Agreement  (Contratto  di  Partenaria-
to  da sottoscrivere  tra  Lead  Partner  e  Partner  di  Progetto); 

 la proposta progettuale “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” è risultata 
utilmente posizionata nella graduatoria di merito approvata con suddetta DD n. 8 del 29.01.2020 con codice progetto 
ITAL ME – 492; 

 con nota prot. AOO_144 /0000883/09/03/2021 il Segretariato Tecnico del programma (JS) ha convocato il 
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio al meeting di negoziazione che si è 
tenuto in data 25.03.2021. In tale data, come da relativo verbale sottoscritto, sono state discusse, condivise e definite 
alcune modifiche e integrazioni al progetto e al relativo budget, tra cui la riduzione del 25% e la durata del progetto 
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da 18 a 12 mesi,  con l’impegno da parte del Lead Partner di inserirle nel nuovo Application Form che è stato 
trasmesso telematicamente (Submission) tramite piattaforma eMS (electronic Monitoring System) in data 17.11.2021 
e validato in data 17.11.2021  per un importo totale pari a € 688.500,00; 

 con DD n. 590 del 16.11.2021 l’Autorità di Gestione (DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO SEZIONE RICERCA E 
RELAZIONI INTERNAZIONALI) ha determinato di: 
 dare atto che il budget complessivo del Progetto “Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme 

AiRports- SOLAR” è stabilito in € 688.500,00 (seicentottantottomilacinquecento/00), di cui € 585.225,00 a titolo di 
fondi IPA ed € 103.275,00 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);    

 concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 649.620,00 
(seicentoquarantanovemilaseicentoventi/00), di cui € 585.225,00 corrispondente all’85% del budget di progetto a 
valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e € 64.395,00 corrispondente al 15% di cofinanziamento 
garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 
28/01/2015, […], per la realizzazione del progetto  “Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme 
AiRports- SOLAR; 

 dare atto che la somma di € 64.395,00 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere sul 
Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Partner pubblici italiani a 
chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;    

 dare atto che i partner privati italiani e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la 
propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;   

 assumere l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 649.620,00 
(seicentoquarantanovemilaseicentoventi/00), di cui € 585.225,00 (quota IPA 85%) e € 64.395,00 (cofinanziamento 
nazionale 15%), in favore dei partners pubblici italiani del progetto “SOLAR” […]; 

 è stato perfezionato il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European Territorial 
Cooperation Programmes e il Lead Partner - Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, in data 24.11.2021; 

 è stato sottoscritto il Partnership Agreement con tutti i partner in data 17.12.2021; 
 la partnership del progetto SOLAR è composta da: Regione Puglia Dipartimento Mobilità - Republic of Italy (Lead 

Partner), Aeroporti di Puglia S.p.A. - Republic of Italy (Partner), AERODROMI CRNE GORE AD PODGORICA - Republic 
of Montenegro (Partner), Autoritetii Aviacionit Civil Shqiptar - Republic of Albania (Partner), Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.A. - Regione Molise Republic of Italy (Partner); 

 con DGR n. 2004 del 30.11.2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell’ammissione a finanziamento del progetto 
“SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” a valere sulle risorse del 
Programma Interreg  IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020 e ha disposto la variazione di Bilancio, ai sensi del 
D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio 
finanziario 2022, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 C.N.I. di 
Entrata e n. 10 C.N.I. di Spesa; 

 con DD n. 193 del 14.12.2021 è stato approvato l’Avviso per il conferimento n. 2 incarichi di responsabilità equiparata 
a Posizione Organizzativa di tipologia C: “Responsabile del coordinamento generale e dell’attività amministrativa e 
contabile del progetto SOLAR – Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020” e “Responsabile della 
Comunicazione, dei rapporti di cooperazione internazionale e del supporto e monitoraggio dei partners del 
progetto SOLAR – Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020”, per la durata di 1 anno a far data dal 
01.01.2022, eventualmente prorogabili fino alla conclusione effettiva del Progetto; 

 il Progetto “SOLAR” ha una durata di 12 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01.01.2022 e prevede tra i costi 
ammissibili ed esigibili secondo le regole dei “contributi a rendicontazione” anche le spese relative a consulenze e 
servizi esterni forniti da un soggetto diverso dal beneficiario (external expertise and services); 

 Con DD n. 197 del 27.12.2021 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha stabilito di: 
- avviare un’indagine di mercato tesa all’individuazione di operatori economici in possesso delle competenze 

necessarie e finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di "Assistenza tecnica, gestionale, finanzia-
ria, alla comunicazione e all’organizzazione di eventi per il Progetto “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon 
footprint Level in programme AiRports” nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA 
CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020” ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
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l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)), così come modificato dalla L. n. 108/2021 entrata in vigore il 
31.07.2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governan-
ce del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure. (Decreto Semplificazioni bis)), mediante pubblicazione sulla piatta-
forma telematica EmPULIA di Avviso di Manifestazione d’Interesse con contestuale richiesta di preventivo; 

- approvare la relativa documentazione ed in particolare l’Avviso Pubblico e i relativi allegati; 
- dare atto che l’importo a base di gara del servizio è pari ad € 81.573,77, inclusi oneri e oltre IVA, a valere sui 

capitoli del bilancio regionale U1159224, U1159724, U1159223, U1159723, istituiti con DGR n. 2004 del 
30.11.2021; 

- nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’arch. Filomena Delle Foglie, in servizio presso la 
Sezione Infrastrutture per la Mobilità, iscritto nell’Elenco dei RUP della Regione Puglia istituito con DGR n. 
1743/2017;  

- fissare il termine per la ricezione dei preventivi in 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico di 
Manifestazione di Interesse e contestuale richiesta di preventivo; 

 con DD n. 198 del 28.12.2021 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha conferito: 
- al dipendente Domenico Zonno l’incarico per la PO di tipologia C denominata “Responsabile del coordinamento 

generale e dell’attività amministrativa e contabile del progetto SOLAR – Programma IPA CBC Italia-Albania-
Montenegro 2014/2020”, ascritta alla tipologia C) della correlata disciplina, di cui alla determinazione del Diretto-
re del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione 15 marzo 2019, n. 7; 

- al dipendente Vincenzo Moretti l’incarico per la PO di tipologia C denominata “Responsabile della Comunicazione, 
dei rapporti di cooperazione internazionale e del supporto e monitoraggio dei partners del progetto SOLAR – 
Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020”, ascritta alla tipologia C) della correlata disciplina, di 
cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizza-
zione 15 marzo 2019, n. 7; 

 con DGR n. 102 del 07.02.2022 in relazione all’avanzamento delle attività progettuali e al fine di garantire il corretto 
svolgimento delle stesse e l’esatta classificazione delle diverse tipologie di spese da effettuare, si è reso necessario 
procedere ad una variazione compensativa tra gli stanziamenti di previsione di n. 2 capitoli di spesa del progetto 
SOLAR riferiti all’affidamento in oggetto (U1159224, U1159724 istituiti con DGR n. 2004 del 30.11.2021) e due nuovi 
capitoli da istituire, approvando, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al 
Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022-2024. 
 

CONSIDERATO CHE 
 in merito alle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie comunitarie, l'art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a) della 

L. n. 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)), così come modificato dalla L. n. 
108/2021 entrata in vigore il 31.07.2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, 
n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (Decreto Semplificazioni bis)), stabilisce quanto 
segue: 
art. 1, comma. 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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
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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.” 
art. 1, comma 2, lett. a 
“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 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 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 codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, 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 ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 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, c. 27-octies 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 ammin istrazioni. 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"; 

 l’art. 36, co. 1, del 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. […]”; 

 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 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, così come modificato con D.L. n. 77 del 
31/05/2021, prevede che”[…] per le procedure […]avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto e fino alla data del 30 giugno 2023” stabilisce che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


DIPARTIMENTO MOBILITÀ 
 
SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 

Pagina 7 di 11 

 

d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, 
del D.lgs n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 dle medesimo decreto legislativo, nonché 
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

 in ottemperanza all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire 
una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di 
cui all'art. 93, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 è stato acquisito il CIG ai sensi della L 136/2010 come di seguito riportato: 9099115B3A. 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
 l’Avviso di cui alla citata DD n. 197 del 27.12.2021 è stato pubblicato in data 28/12/2021 sul portale EmPULIA (Avviso 

PI336946-21) con termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse e preventivo alle ore 
12:00 del 17/01/2022; 

 l’Avviso è stato inoltre pubblicato in data 28.12.2022 nella sezione “Bandi, avvisi ed esiti di gara” del sito istituzionale 
della Regione Puglia, sui portali “Territorio, mobilità e infrastrutture” e “POLITICHE EUROPEE E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE” della Regione Puglia, nella sezione “News” del sito EmPULIA e sul portale Servizio Contratti 
Pubblici (SCP) del MIMS; 

 come risulta dal Verbale n. 1 del 18 gennaio 2022, entro i termini di scadenza previsti, sono pervenute le seguenti 
manifestazioni di interesse: 

 
 il RUP ha verificato la completezza e conformità della documentazione presentata da ciascun concorrente con quanto 

richiesto nell’Avviso di Manifestazione di Interesse, nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso; 
 il RUP ha analizzato le offerte pervenute, sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione stabiliti all’art. 5 

dell’Avviso di Manifestazione di Interesse, formulando, per ciascun operatore economico, i relativi giudizi qualitativi, 
come si desume dal citato Verbale n. 1; 

 nello specifico, sono pervenuti i seguenti preventivi: 
 
 
 
 
 
 
 

 dal confronto comparativo tra le offerte pervenute l’operatore economico provvisto dei necessari requisiti qualitativi 
di capacità tecnico-professionali, esperienza e indipendenza, che ha  formulato la migliore offerta in termini di 
rapporto qualità/prezzo, valutatane la congruità rispetto alle condizioni tecnico-qualitative proposte, risulta essere la 
società PJ Consulting srl, avendo offerto un prezzo congruo in rapporto alla qualità della prestazione offerta, 
rilevabile dalle condizioni tecnico-qualitative proposte, nonché dall’esperienza e competenza desumibili dal 
curriculum. 

 
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento, si intende  
 approvare le risultanze delle operazioni descritte nel Verbale n. 1 del 18 gennaio 2022 quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 procedere all’affidamento diretto del servizio di "Assistenza tecnica, gestionale, finanziaria, alla comunicazione e 

all’organizzazione di eventi per il Progetto “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme 
AiRports” nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 

                    OPERATORE ECONOMICO                    DATA E ORA TRASMISSIONE                     PROTOCOLLO EMPULIA 

                 Pj Consulting srl                           13/01/2022 18:08:00                      PI005082-22 

                    AGRIPLAN SRL                         14/01/2022 17:16:52                       PI005859-22 

                   PIRENE SRL                        17/01/2022 10:30:00                       PI006265-22 

                   Co.M.Media srl                        17/01/2022 11:09:07                       PI006506-22 

OPERATORE ECONOMICO Prezzo offerto (iva esclusa) 

Pj Consulting srl € 74.800,00 

AGRIPLAN SRL    € 65.259,016 

PIRENE SRL € 39.999,99 

Co.M.Media srl € 69.960,00 
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2014/2020” ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni)), così come modificato dalla L. n. 108/2021 entrata in vigore il 31.07.2021 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. 
(Decreto Semplificazioni bis)), in favore dell’operatore economico PJ Consulting srl, con sede legale in Bari, Prov. 
(BA) CAP 70122 via N. Piccinni n. 210  P.I.: 07236130725, pec: pjconsulting@pec.it, per un importo complessivo di € 
74.800,00 (euro settantaquattromilaottocento/00), IVA esclusa, alle condizioni previste nell’Avviso di manifestazione 
di interesse con contestuale richiesta di preventivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 197 del 27/12/2021 
e pubblicato in data 28/12/2021, nonché nell’offerta presentata dallo stesso operatore economico; 

 dare atto che si procederà a formalizzare l’affidamento sulla piattaforma EmPULIA, pubblicando il presente atto 
nella Sezione Pubblicazioni Trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016; 

 procedere all’accertamento e impegno di complessivi € 91.256,00 (euro novantunomiladuecentocinquantasei/00), a 
copertura delle spese relative all’affidamento del servizio di "Assistenza tecnica, gestionale, finanziaria, alla 
comunicazione e all’organizzazione di eventi per il Progetto “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint 
Level in programme AiRports” nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italia-
Albania-Montenegro 2014/2020”; 

 dare atto che si disporrà 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 (sotto forma di 
D.G.U.E), acquisita mediante piattaforma EmPULIA con prot. n. PI005082-22, 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;  

 dare atto che l’affidamento viene disposto sulla base delle dichiarazioni rese dall’operatore economico e che si 
procederà alla verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo al suddetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs n. 50/2016; 

 dare atto che, all’esito positivo delle verifiche, si procederà alla dichiarazione di efficacia dell’affidamento e alla 
successiva stipula del contratto sotto forma di scrittura privata tra le parti, soggetta a registrazione in caso d’uso; 

 dare atto che, ai sensi del comma 10 lettera b) dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 
cui al comma 9 dello stesso articolo. 

 
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e 

del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018   

Garanzie di riservatezza 
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, 
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, 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 dichiarati. 

 

Sezione Adempimenti contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 
BILANCIO VINCOLATO 
C. R. A.: 16.02 
Capitoli istituiti con DGR n. 2004 del 30/11/2021 e successiva variazione con DGR n. 102 del 07.02.2022 
 
PARTE ENTRATA 
ENTRATA RICORRENTE – COD. UE. 1 – ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI COMUNITARI 
Si dispone l’accertamento in entrata della somma complessiva di  € 91.256,00 (euro 
novantunomiladuecentocinquantasei/00), a copertura del servizio da affidare con imputazione all’annualità 2022, 
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come  di seguito rappresentata: 
Capitolo E2101400  Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020 - Progetto SOLAR Trasfe-
rimenti correnti da Autorità di Gestione Regione Puglia - QUOTA IPA 85%; Codifica piano dei conti finanziario: 
E.2.01.01.02.001 
ANNO 2022: € 77.576,60  
Si attesta che l’importo pari a € 77.576,60 rappresenta la quota dell’85% (Autorità di Gestione Regione Puglia). 
 
Capitolo E2101401 Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020 - Progetto SOLAR Trasferi-
menti correnti da Autorità di Gestione Regione Puglia - QUOTA NAZIONALE 15%; Codifica piano dei conti finanzia-
rio: E.2.01.01.02.001 
ANNO 2022: € 13.688,40 
Si attesta che l’importo pari a € 13.688,40 rappresenta la quota dell’15% (Stato – Ministero Sviluppo Economico – 
Fondo di Rotazione Delibera CIPE 10/2015 del 28 gennaio 2015). 
 
Titolo giuridico che supporta il credito: DGR n. 163 del 22/02/2016; Determina Dirigenziale n. 590 del 16.11.2021 
dell’Autorità di Gestione; Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento 
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. 
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti 
nell’accordo di partenariato 2014-2020” (QUOTA NAZIONALE 15%); Subsidy contract attestante l'entrata del 
finanziamento in oggetto sottoscritto in data 24.11.2021 (QUOTA IPA 85%). 
  
PARTE SPESA 
SPESA RICORRENTE 
Missione: 19 – Relazioni Internazionali 
Programma: 02 – Cooperazione territoriale 
Si dispone la registrazione di impegno di spesa sul Bilancio regionale della somma  complessiva di € 91.256,00 (euro 
novantunomiladuecentocinquantasei/00), per il Progetto “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in 
programme AiRports” nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italia-Albania-
Montenegro 2014/2020, a copertura del servizio di "Assistenza tecnica, gestionale, finanziaria, alla comunicazione e 
all’organizzazione di eventi”, secondo il prospetto di seguito rappresentato: 
 

 Capitolo Codice UE Piano dei Conti 2022 

Altri servizi diversi n.a.c. 

U1159225 3 
U.1.03.02.99.000 

Altri servizi diversi n.a.c. 
€ 74.044,63 

U1159725 4 
U.1.03.02.99.000 

Altri servizi diversi n.a.c. 
€ 13.066,70 

SPESE PER ORGANIZZ.EVENTI, 
PUBB. E SERVIZI PER TRASF. 

U1159223 3 U.1.03.02.02.000 € 3.522,97 

U1159723 4 U.1.03.02.02.000 € 621,70 

Tot. € 91.256,00 

 

- U1159225: PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 - PROGETTO SOLAR - ALTRI 
SERVIZI - QUOTA IPA 85% 

- U1159725: PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 - PROGETTO SOLAR - ALTRI 
SERVIZI - QUOTA NAZIONALE15% 

- U1159223: PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 - PROGETTO SOLAR - SPESE 
PER ORGANIZZ.EVENTI, PUBB. E SERVIZI PER TRASF. - QUOTA IPA 85%;  

- U1159723: PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 - PROGETTO SOLAR - SPESE 
PER ORGANIZZ.EVENTI, PUBB. ESERVIZI PER TRASF. – QUOTA NAZIONALE 15%. 
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Causale registrazione di impegno: copertura finanziaria per le spese relative al servizio di "Assistenza tecnica, 
gestionale, finanziaria, alla comunicazione e all’organizzazione di eventi per il Progetto “SOLAR - Sustainable 
reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports” nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea 
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020” - CIG: 9099115B3A. 
 
Creditore: PJ Consulting, con sede legale in Bari, Prov. (BA) CAP 70122 via N. Piccinni n. 210  P.I.: 07236130725, pec: 
pjconsulting@pec.it. 
 
Si attesta che: 
 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 proposta assicura il rispetto 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 proposta assicura il rispetto 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’accertamento delle entrate e l’impegno di cui al presente provvedimento sono disposti nel rispetto dei vincoli 
derivanti dalla DGR n° 2/2022 ed in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011; 

 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e 
conformi ai relativi regolamenti comunitari;  

 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati; 
 ai sensi dell’art. 83 c. 3 lett. e) del D.Lgs 159/2011 non ricorrono le condizioni per il rilascio della certificazione 

“antimafia”; 
 ai sensi dell’art.16 bis, comma 10, della L. n. 2/2009 è stata verificata la validità del documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.) per PJ Consulting srl con certificazione valida fino al 18.03.2022; 
 non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

 
La Responsabile del Procedimento 

Filomena Delle Foglie 
 

 
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 

 
DETERMINA 

 
 di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto; 
 di approvare il Verbale n. 1 del 18 gennaio 2022, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 di procedere all’affidamento diretto del servizio di "Assistenza tecnica, gestionale, finanziaria, alla comunicazione 

e all’organizzazione di eventi per il Progetto “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in program-
me AiRports” nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 
2014/2020” ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni)), così come modificato dalla L. n. 108/2021 entrata in vigore il 31.07.2021 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. 
(Decreto Semplificazioni bis)), in favore dell’operatore economico PJ Consulting srl, con sede legale in  in Bari, Prov. 
(BA) CAP 70122 via N. Piccinni n. 210  P.I.: 07236130725, pec: pjconsulting@pec.it, per un importo complessivo di € 
74.800,00 (euro settantaquattromilaottocento/00), IVA esclusa, alle condizioni previste nell’Avviso di manifestazione 
di interesse con contestuale richiesta di preventivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 197 del 27/12/2021 
e pubblicato in data 28/12/2021, nonché nell’offerta presentata dallo stesso operatore economico; 
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 di dare atto che si procederà a formalizzare l’affidamento sulla piattaforma EmPULIA, pubblicando il presente atto 
nella Sezione Pubblicazioni Trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016; 

 di procedere all’accertamento e impegno di complessivi € 91.256,00 (euro novantunomiladuecentocinquantasei/00), 
a copertura delle spese relative all’affidamento del servizio di "Assistenza tecnica, gestionale, finanziaria, alla 
comunicazione e all’organizzazione di eventi per il Progetto “SOLAR - Sustainable reduction Of carbon footprint 
Level in programme AiRports” nell’ambito del Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italia-
Albania-Montenegro 2014/2020”; 

 di dare atto che si disporrà 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 (sotto 
forma di D.G.U.E), acquisita mediante piattaforma EmPULIA con prot. n. PI005082-22, 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 dare atto che l’affidamento viene disposto sulla base delle dichiarazioni rese dall’operatore economico e che si 
procederà alla verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo al suddetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs n. 50/2016; 

 di dare atto che, all’esito positivo delle verifiche, si procederà alla dichiarazione di efficacia dell’affidamento e alla 
successiva stipula del contratto sotto forma di scrittura privata tra le parti, soggetta a registrazione in caso d’uso; 

 di dare atto che, ai sensi del comma 10 lettera b) dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio 
di cui al comma 9 dello stesso articolo; 

 di notificare il presente provvedimento a tutti i partecipanti alla procedura in oggetto. 

 
Il presente provvedimento firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82: 

 diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

 sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale www.regione.puglia.it nella sezione “Amministra-
zione Trasparente” http://trasparenza.regione.puglia.it, alla voce “Provvedimenti dei Dirigenti”; 

 sarà pubblicato,  ai sensi dell’art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 co.1 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. sul sito istituzionale www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione 
“Bando di gara e contratti” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici distintamente per procedura”; 

 sarà pubblicato nella modalità telematica, per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in relazione 
all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a dieci giorni, sull’Albo pretorio on line della 
Regione Puglia; 

 sarà depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle Linee 
guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1; 

 è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal 
D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;  

 sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, pec: dipartimento.mobilita@pec.rupar.puglia.it; 

 è composto da n. 15  facciate, di cui n. 1 allegato di n. 4  facciate.   
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 
Irene di Tria 

 
 

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il 
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 
Il sottoscritto attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la vigente normativa. 

 
La Responsabile del Procedimento 
          (Filomena Delle Foglie) 

http://www.regione.puglia.it/
http://trasparenza.regione.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
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