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Determina del Direttore Generale 
  

n. 368/2020   del registro delle Determine 
 

OGGETTO:  Affidamento diretto del servizio di redazione del Progetto definitivo ed 
esecutivo per interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. 
Ostetricia con la realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi, ai 
sensi dell’art. 1 co. 2 lett.a del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, – Nomina 
della commissione Giudicatrice. 

 

L’anno 2020 il giorno 21 del mese di settembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia, in via Gentile, n. 
52, il Direttore Generale dell’ASSET, Ing. Raffaele Sannicandro:   

VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità 
nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato nominato 
Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile 
del Territorio ASSET; 

VISTO il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006; 

VISTA la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l’ASSET in attesa dell’emanazione dei 
nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia; 

VISTA la D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia   
n.115 del 07/10/2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia 
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET; 

VISTO il protocollo di intesa, sottoscritto in data 30/01/2018, approvato con Determina del C. S. n. 
17/2018 del 30/01/2018, con cui l’ASSET si impegna, a fornire alla ASL di Brindisi, senza oneri 
aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale, un'attività di assistenza tecnico-specialistica 
provvedendo, se necessario, a dotarsi di idonei servizi esterni; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 23 del 22/11/2019 “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai 
sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”; 

VISTA la D.D.G. n. 346/2020 del 16/09/2020 con cui è stata avviata la procedura per l’affidamento 
diretto del servizio di redazione del Progetto definitivo ed esecutivo per interventi di ristrutturazione e 
adeguamento normativo della U.O. Ostetricia con la realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di 
Brindisi ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett.a del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 76 del 16/07/2020; 

VISTA la L. n. 120/2020 dell’11/09/2020; 
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VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO il D.M. 17/06/2016; 

 

Premesso che: 

- Come previsto dalla D.D.G. n. 346/2020 del 16/09/2020, in data 17/09/2020 l’ASSET ha 
trasmesso, tramite pec, le lettere di invito a presentare un’offerta per il servizio di progettazione 
in argomento, ai seguenti professionisti: 

- Ing. Vitangelo Bavaro (nota prot. ASSET n. 3600 del 17/09/2020); 
- Ing. Antonio Fallacara (nota prot. ASSET n. 3601 del 17/09/2020); 
- Arch. Alberto La Tegola (nota prot. ASSET n. 3602 del 17/09/2020); 
- Ing. Pasquale Monaco (nota prot. ASSET n. 3603 del 17/09/2020); 
- Ing. Nicolaos Pantzartzis (nota prot. ASSET n. 3604 del 17/09/2020); 

- il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12:00 del giorno 24/09/2020, come 
previsto dalla D.D.G. n. 346/2020 del 16/09/2020 ; 

- l’apertura dei plichi, come previsto nella lettera di invito (Allegato n. 2 della D.D.G. n. 
346/2020), è prevista entro il giorno 25/09/2020; 

- si ritiene di fissare l’apertura dei plichi della procedura in oggetto alle ore 16;00 del giorno 
24/09/2020; 

- occorre procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della gara in 
oggetto; 

- si ritiene di nominare la Commissione Giudicatrice della gara in argomento così come di 
seguito individuata: 

- Ing. Giuseppe Garofalo (Funzionario dell’ASSET) – Presidente; 

- Avv. Antonella Caruso (Funzionario dell’ASSET) – componente; 

- Ing. Vito Caponio (Funzionario dell’ASSET) – componente; 

 

Dato atto che: 

- il presente provvedimento non comporta spese; 

-  la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, 
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari; 

- Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti 
separati, esplicitamente richiamati; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

1) di nominare la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.mm, composta come di seguito riportato: 
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 Ing Giuseppe Garofalo (Funzionario dell’ASSET) – Presidente; 

 Avv. Antonella Caruso (Funzionario dell’ASSET) – componente; 

 Ing. Vito Caponio (Funzionario dell’ASSET) – componente; 

2) di dare atto che alla Commissione Giudicatrice, essendo composta solo da personale interno 
all’Agenzia, non riceverà alcun compenso per l’espletamento delle relative funzioni; 

3) che l’apertura dei plichi da parte della Commissione suddetta è fissata per il giorno 24 
settembre alle ore 16;00; 

4) di confermare responsabile del procedimento della progettazione l’ing. Pamela Milella, 
funzionario dell’ASSET, come da D.D.G. n. 346/2020; 

5) di notificare copia del presente provvedimento a ciascun componente della Commissione così 
come indicati al punto 1) e al RUP ing. Pamela Milella; 

6)  di notificare copia del presente provvedimento, tramite pec, ai seguenti professionisti: 

- Ing. Vitangelo Bavaro (vitangelo.bavaro3932@pec.ordingbari.it); 
- Ing. Antonio Fallacara (antonio.fallacara6416@pec.ordingbari.it); 
- Arch. Alberto La Tegola (alberto.lategola@archiworldpec.it); 
- Ing. Pasquale Monaco (pasquale.monaco@ingpec.eu); 
- Ing. Nicolaos Pantzartzis (nicolaos.pantzartzis3726@pec.ordingbari.it); 

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ASSET 
http://asset.regione.puglia.it; 

8) di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Raffaele Sannicandro 

 

I l presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell’ASSET nelle pagine 

del sito http://asset.regione.puglia.it dal 21/09/2020 al 06/10/2020 

Il Responsabile dell’Albo Online 

Dott.ssa Patrizia Giaquinto 

 

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell’ASSETdal _____________ al 

_________________ per quindici giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile dell’Albo Online  

Dott.ssa Patrizia Giaquinto 


