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Determina del Direttore Generale 

n. 446/2020   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, previa consultazione di n. 5 operatori 
economici – Aggiudicazione definitiva 

CIG: 8466018B0E 

 

L’anno 2020 il giorno 11 del mese di novembre, 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; 

VISTA la Determina del C.S. dell’ASSET n. 250/2019 del 06/08/2019 con cui, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è stato affidato all’ing. 
NicolaosPantzartzis il servizio di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed 
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economica per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo della U.O. di 
Ostetricia con la realizzazione del blocco parto del P.O. Perrino di Brindisi; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'Asset n.256/2019 del 
20/08/2019, con la quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione 2019 e il 
nuovo bilancio pluriennale 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. N. 
2358 DEL 16/12/2019; 

VISTA la D.D.G. n. 103/2020 del 07/04/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio 
di previsione 2020 e il bilancio pluriennale 2020-2022, approvati dalla Regione Puglia 
con D.G.R. N. 1509 del 10/09/2020; 

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”; 

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

VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 

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

VISTO il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 
2020 n. 120; 

Premesso che: 

- con determinazione n. 346/2020 del 16/09/2020 è stata avviata la procedura di 
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, previa consultazione di n. 5 
operatori economici, con un importo a base d’asta di € 72.719,12 (euro 
settantaduemilasettecentodiciannove/12) oltre CNPAIA (4%) ed IVA al 22%; 

- il 17/06/2020 sono state trasmette, tramite pec, le lettere di ai seguenti 
professionisti, selezionati sul Portale Empulia della Regione Puglia: 

1) Ing. Vitangelo Bavaro (nota prot. n. 3600 del 17/06/2020);  

2) Ing. Antonio Fallacara (nota prot. n. 3601 del 17/06/2020);  

3) Arch. Alberto La Tegola (nota prot. n. 3602 del 17/06/2020);  

4) Ing. Pasquale Monaco (nota prot. n. 3603 del 17/06/2020); 

5) Ing. Nicolaos Pantzartzis ((nota prot. n. 3604 del 17/06/2020); 

- con determinazione n. 368/2020 sono stati nominati i componenti della 
Commissione Giudicatrice della Gara della procedura in oggetto; 

- con determinazione n. 393/2020 del 08/10/2020 è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione, per il servizio in argomento, formulata dalla Commissione di Gara 
secondo la quale l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere 
quella di Nicolaos Pantzartzis che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara 
del 14,74%,per cui l’importo di aggiudicazione è di € 62.000,32 (euro 
sessantaduemila/32), oltre IVA (al 22%) e cassa previdenziale (al 4%); 
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- è stata acquisita la documentazione inerente la verifica dei requisiti richiesti in fase 
di Gara e la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del Contratto 
(certificazione dei carichi pendenti, casellario giudiziario generale, certificato 
dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato); 

- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa (prot. 
Inarcassa n. 1738679 del 07/10/2020 con validità fino al 07/02/2020); 

- sul casellario ANAC non risultano annotazioni per l’ing. Nicolaos Pantzartzis (data 
ricerca 06/11/2020); 

Ritenuto 

di dover procedere all’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 

Dato atto che: 

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET; 

- 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) le premesse fanno parte integrante della presente Determina; 

2) di approvare la lettera di incarico riportata nell’Allegato 1; 

3) di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione per l’affidamento dei servizi tecnici 
professionali di progettazione definitiva ed esecutiva 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 con modificazioni dalla Legge n. 
120 dell’11/09/2020, a favore dell’ing. Nicolaos Pantzartzis che ha offerto un 
ribasso sull’importo a base di gara del 14,74%, per cui l’importo di aggiudicazione è 
di € 62.000,32 (euro sessantaduemila/32), oltre IVA (al 22%) e cassa previdenziale 
(al 4%) come per legge; 

4) la copertura finanziaria è garantita dai fondi messi a disposizione dell’ASL di 
Brindisi ai sensi di quanto previsto nel Protocollo d’intesa sottoscritto in data 
30/01/2018, approvato con Determina del C. S. n. 17/2018 del 30/01/2018; 

5) di dare mandato al responsabile del Procedimento, ing. Pamela Milella, funzionario 
dell’ASSET, nominato con D.D.G. n. 346/2020, di predisporre gli atti conseguenti al 
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fine della prosecuzione dell’iter istruttorio ed, in particolare, a far sottoscrivere il 
contratto di incarico secondo il modello allegato; 

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

7) di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al 
responsabile della trasparenza dell'ASSET ed al responsabile del servizio 
amministrazione;  

8) di notificare il presente provvedimento tramite pec all’ASL di Brindisi e all’ing. 
Nicolaos Pantzartzis; 

9) di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 
 

 
IL DIRETTOREGENERALE 

Ing. Raffaele Sannicandro  

 

 

 

SI ATTESTA, CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 78.666,01 (EURO 
SETTANTOTTOMILASEICENTOSESSANTASEI/01) IVA INCLUSA COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, 
RIENTRA, NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO PROVENIENTE DALLA ASL BRINDISI NELL’AMBITO 
DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 31.01.2018. 

       P.O. CONTABILITA’, BILANCIO E PERSONALE 

  - Dr. Francesco Vurchio- 

 

 

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

pagine del sito http://asset.regione.puglia.it dal 11/11/2020 al 26/11/2020 

Il Responsabile dell’Albo Online 

Dott.ssa Annarita Armenise 

 

 

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

_____________ al _________________ per quindici giorni consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Online 
 


