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N. 68 del 30/04/2020
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 009 /DIR/2020/00068

OGGETTO: Procedura per affidamento del servizio di “Implementazione e gestione della
piattaforma AI SMART” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sul
portale di EmPULIA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto. Programma Interreg V‐A Grecia‐Italia 2014/2020” ‐
Progetto AI SMART‐ Adriatic Ionian Small Port Network ‐ Asse prioritario 3 “Sistema sostenibile dei
trasporti”.
RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n. 009/DIR/2020/0059 del 27/04/2020.
CUP B39F19000260007 ‐‐‐ MIS code: 5041594

Il 30 aprile 2020 in Bari, presso la sede del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, Via Gentile n. 52, è stata adottata la
presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista:
- la proposta di provvedimento formulata dal funzionario istruttore Luca Stefanelli, in servizio
presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, che si
qui si riporta integralmente:
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Premesso che
- la Regione Puglia ‐ Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio ‐ partecipando alla 4^ targeted call per i progetti “Strategici”, relativa al programma
INTERREG V‐A Grecia‐Italia 2014/2020, ha aderito in qualità di leader partner alla proposta
progettuale AI SMART‐ Adriatic Ionian Small Port Network ‐, rientrante nell’asse prioritario 3
“Sistema sostenibile dei trasporti”, finalizzato a favorire l’uso di energie alternative e soluzioni
green nei trasporti e incentivare il traffico di merci e persone con investimenti, anche strutturali,
nei settori del trasporto aereo, navale e della mobilità urbana sostenibile e con soluzioni ICT;
-

con nota prot. JS_200_2019 del 07/03/2019 il Coordinatore del Segretariato Congiunto del
Programma ha comunicato al Dipartimento l’ammissione a finanziamento del progetto AI
SMART‐ MIS code 5041594;

-

in data 08/07/2019 è stato sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti partner del
progetto: Regione Puglia ‐ Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, Regione delle Isole Ioniche, Regione dell’Epiro, Regione della Grecia Occidentale;

-

in data 11/07/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del
Programma ed il soggetto capofila del progetto: Regione Puglia ‐ Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

-

il progetto AI SMART ‐ CUP B39F19000260007‐ è stato ammesso a finanziamento per un
importo complessivo di € 17.250.000,00, di cui € 8.710.000,00 a beneficio della Regione Puglia ‐
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio‐;

-

le citate risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi FESR 2014‐2020 e per il 15% dal
cofinanziamento nazionale che in base alla Delibera CIPE n. 10/2015 per i partner italiani è
coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;

-

il progetto AI SMART ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/07/2019;

-

con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 804 del 02/05/2019 sono stati istituiti i capitoli di
entrata e di spesa per la gestione del progetto ed è stato autorizzato il Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ad adottare i
conseguenti provvedimenti di accertamento delle entrate e di impegno e liquidazione delle
spese a valere sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti e inerenti al progetto AI SMART;

-

con determinazione n. 38 del 30/08/2019 si è proceduto a variazioni compensative tra i
capitoli di bilancio facenti capo al medesimo macroaggregato;
con DGR n. 2046 del 11/11/2019 si è provveduto alla variazione di spesa al bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019‐2021 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al fine di
allineare i capitoli di entrata e di spesa istituiti con DGR n. 804/2019 al budget rimodulato ed
approvato in via definitiva dall’Autorità di Gestione del Programma;
con DGR n. 1876 del 14/10/2019 si è provveduto a delegare il Dirigente del Servizio Affari
Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio al
coordinamento ed all’organizzazione dei Programmi e Progetti Europei con responsabilità di
spesa in relazione ai Progetti di cooperazione ammessi a finanziamento e ad autorizzare il
Direttore e lo staff di progetto a recarsi all’estero per lo svolgimento di missioni strettamente
connesse all’attuazione del citato progetto per l’intera durata dello stesso.

-

-

Considerato che:
-

con Determinazione Dirigenziale 009/DIR/2020/0059 del 27/04/2020 è stato approvato lo
schema di AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE al fine di avviare un’indagine di
mercato propedeutica allo svolgimento di una procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art.
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36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi sul portale di EmPULIA, per l’affidamento
del servizio di “Implementazione e gestione della piattaforma AI SMART”, con l’importo a base
d’asta pari a € 212.950,82 (duecentododicimilanovecentocinquanta/82);
-

detta Determinazione stabiliva che “il termine per la presentazione della manifestazione di
interesse decorre dal 18 maggio 2020”.

Preso atto che:
-

con nota prot. n. 300984/MA2127 del 22 aprile 2020 l’Autorità di Gestione del Programma
rilevava forti ritardi, rispetto al cronoprogramma, nelle attività previste dai vari progetti di
cooperazione internazionale Grecia – Italia ed invitava le strutture regionali coinvolte a
velocizzare gli adempimenti connessi all’implementazione dei progetti medesimi al fine di
garantire il rispetto dei tempi di attuazione;

-

alla luce della nota poc’anzi richiamata, con nota prot. n. 3319 del 28 aprile 2020 il Direttore del
Dipartimento in intestazione ha disposto la disapplicazione di quanto previsto in materia di
sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi dall’art. 103 del DL n. 18/2020, come
successivamente emendato dall’art. 37 del DL n. 23/2020 “con riferimento alle procedure di gara
relative a detti progetti, ritenendo che l’esigenza prioritaria dell’intestato Dipartimento sia quella
di garantire l’avanzamento procedurale e finanziario degli interventi progettuali approvati, al
fine di assicurarne la ragionevole durata ed evitare, nel contempo, il paventato rischio di revoca
o riduzione dei finanziamenti già accordati”.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di procedere alla rettifica della Determinazione
Dirigenziale 009/DIR/2020/0059 del 27/04/2020 come di seguito specificato:
-

stabilire che il termine per la presentazione della manifestazione di interesse decorre dal 4
maggio 2020;

-

sostituire l’espressione “il termine per la presentazione della manifestazione di interesse decorre
dal 18 maggio 2020” con la seguente “il termine per la presentazione della manifestazione di
interesse decorre dal 4 maggio 2020”;

-

confermare in ogni altra sua parte la Determinazione Dirigenziale 009/DIR/2020/0059 del
27/04/2020;

-

confermare lo schema di AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE già approvato con
la Determinazione Dirigenziale 009/DIR/2020/0059 del 27/04/2020.

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016.
Ai fini della pubblicazione 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.
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Adempimenti contabili ai sensi del d.lgs n.118/2011 e smi
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Il Dirigente del Servizio
Visti:
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 recante "Norme in materia di organizzazione della
Amministrazione Regionale";
-

la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

-

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

-

il D. Lgs. 196/03 così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
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 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 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”;

-

la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;

-

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;

-

gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.;

-

la DGR 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Regione Puglia ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale MAIA” e il successivo DPGR n. 443 del 2015;

-

la D.G.R. n. 1744 del 12 ottobre 2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;

-

la D.G.R. n. 1876 del 14/10/2019 con la quale il Dirigente del Servizio Affari Generali del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio è stato delegato dal
Direttore al coordinamento ed all’organizzazione dei Programmi e Progetti Europei con
responsabilità di spesa in relazione ai Progetti di cooperazione ammessi a finanziamento;

-

la nota del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio A00_009/PROT 05/11/2019‐ 00008122, inviata al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali ed al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale è
stata trasmessa la delega “al dott. Giovanni Tarquinio per le attività di competenza del
Dipartimento nell'ambito della gestione dei progetti di ammessi a finanziamento, a valere sui
Programmi di Cooperazione Europea, per l'intera durata dei suddetti progetti;

-

la L.R. n. 55/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020‐2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;

-

la L.R. n. 56/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020‐2022”;
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-

il D.Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della L. 42/2009;

-

la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020‐2022;

-

la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, che ha delegato il Governo a recepire e dare attuazione alle
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio UE,
del 26 febbraio 2014, relative ai contratti di concessione e appalti pubblici, nonché al riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

-

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

-

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 D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1743 del 30/10/2017 con la quale è stato istituito, presso
la Sezione Gestione Integrata Acquisti, l’Elenco dei RUP per l’affidamento di appalti e
concessioni;

-

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID‐19” e, segnatamente, l’art. 103 co. 1;

-

l’ulteriore decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” e,
segnatamente, l’art. 37;

-

la Delibera dell’ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto “Prime indicazioni in merito
all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid‐19
sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”;

-

la nota dell’Autorità di Gestione del Programma INTERREG V – A Grecia ‐ Italia 2014/2020 prot.
n. 300984/MA2127 del 22 aprile 2020;

-

la nota prot. n. 3319 del 28 aprile 2020 del Direttore del Dipartimento avente ad oggetto
“Direttive sulla conduzione dei procedimenti ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e smi inerenti al
Programma di cooperazione INTERREG V – A Grecia ‐ Italia 2014/2020”.

Ritenuto, per le motivazioni riportate nel su citato documento e che vengono condivise, di emanare
il presente provvedimento
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e
trascritto;
2. di rettificare la Determinazione Dirigenziale 009/DIR/2020/0059 del 27/04/2020 come di
seguito specificato:
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-

stabilire che il termine per la presentazione della manifestazione di interesse
decorre dal 4 maggio 2020;
sostituire l’espressione “il termine per la presentazione della manifestazione di
interesse decorre dal 18 maggio 2020” con la seguente “il termine per la
presentazione della manifestazione di interesse decorre dal 4 maggio 2020”;

-

confermare in ogni altra sua
009/DIR/2020/0059 del 27/04/2020;

-

confermare lo schema di AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE già
approvato con la Determinazione Dirigenziale 009/DIR/2020/0059 del 27/04/2020.

parte

la

Determinazione

Dirigenziale

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in
materia di dati personali,
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 6 co. 5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015;
c) sarà trasmesso al dipendente a tempo indeterminato Ing. Rocco Labellarte in servizio presso
il Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della
Regione Puglia, nominato quale RUP nella presente procedura;
d) sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
e) sarà pubblicato all’albo del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio;
f) viene adottato in un unico originale ed è composto complessivamente da n. 7 facciate.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Giovanni Tarquinio
Firmato digitalmente da:Giovanni Tarquinio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:30/04/2020 14:04:52

Si 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.
Si attesta, altresì, che il presente documento, sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, è stato predisposto "integralmente" ai fini dell'utilizzo per la
pubblicità legale.
Il Funzionario Istruttore
Dott. Luca Stefanelli
P.O. “Supporto alla gestione amministrativa e contabile del Progetto AI SMART – Programma
Interreg V‐A Grecia‐Italia”
STEFANELLI LUCA
30.04.2020
11:23:38 UTC

Il presente provvedimento viene pubblicato per dieci giorni consecutivi all’Albo del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, dal giorno 30/04/2020.
Il Responsabile (Alessio Piscotti)
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Attestazione di avvenuta pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata
affissa, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR
n. 443/2015, per dieci giorni
lavorativi consecutivi dal giorno
30/04/2020.
Il Responsabile
(Alessio Piscotti)

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Il presente atto originale, complessivamente
da n. 7 facciate, è depositato presso il Servizio
Affari Generali del Dipartimento in Via
Gentile, n. 52 (Bari).
Bari 30/04/2020
L'incaricato alla pubblicazione
(Alessio Piscotti)
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