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Determina del Direttore Generale 

21.0435 

del registro delle determine 

 

OGGETTO PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DELLA 

LEGGE N.120 DEL 11/09/2020, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI CUI AL COMMA 2 DELL’ART. 95 DEL 

D.LGS 50/2016 DA ESPLETARSI TRAMITE IL PORTALE EMPULIA. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA TECNICA” 

NELL’ATTUAZIONE DEI SEGUENTI PROGETTI: “AETHER” (CUP F49J20000720006) – 

FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 

2014/2020, “FRAMESPORT” (CUP F92F20000010007) E “STREAM” (CUP 

J99E20000370001) – FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A 

ITALIA-CROAZIA 2014/2020. AGGIUDICAZIONE EX ART. 32 C.7 D.LGS. 50/2016 e 

s.m.i. 

CIG 880825739F 

 

l’anno 2021 giorno 10 del mese di novembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica 
per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52, 
 

l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET 

 

VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “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)” e s.m.i;  

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale 

l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine 

di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di 

trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, 

amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia; 

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale 

ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, 

ha fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele 
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Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva 

approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia 

regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la 

quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e 

il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con DGR 

n. 2358 DEL 16/12/19; 

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 07/04/2020 con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 

del 10/09/2020; 

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 del 30/12/2020 con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2021-2023; 

VISTO  il DLGS 50/2016 rubricato “Codice dei contratti pubblici”; 

 

Premesso che 

- L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, 

nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e 

gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il 

paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi 

idrogeologici e sismici; 

- la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli 

obiettivi della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR); 

- L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) partecipando 

alla “call for proposal” per i progetti "Strategici" relativi al programma INTERREG V‐A ITALY – 

CROATIA 2014-2020 ha aderito, in qualità di partner beneficiario, alla proposta "FRAMESPORT - 

Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports", rientrante 

nell'asse prioritario 4 "Maritime transport", rivolto allo sviluppo dei piccoli porti al fine del 

miglioramento del trasporto marittimo e lo sviluppo sostenibile nel Mar Adriatico e alla 

proposta "STREAM – Strategic development of flood management", rientrante nell'asse 

prioritario 2 "Safety and resilience", finalizzato allo sviluppo di metodologie e azioni utili alla 

gestione del rischio inondazione e dei loro impatti sulle aree all’interno del Programma 

Europeo; 

- in data 06/08/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract per il progetto FRAMESPORT tra il 

Lead Partner CORILA e l’Autorità di Gestione del Programma; 
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- in data 12/08/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract per il progetto STREAM tra il Lead 

Partner ZADAR e l’Autorità di Gestione del Programma controfirmato in data 25/08/2020; 

- il costo complessivo del progetto FRAMESPORT è di € 7.138.832,90, di cui € 341.000,00 di 

competenza ASSET; dette risorse finanziarie sono coperte per l'85% dai fondi FESR e per il 15% 

dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani 

è coperto dal Fondo di Rotazione- ex L. n. 183/1987 e ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, 

a decorrere dal 01/01/2020; 

- il costo complessivo del progetto STREAM è di € 9.411.657,83, di cui € 300.000,00 di 

competenza ASSET; dette risorse finanziarie sono coperte per l'85% dai fondi FESR e per il 15% 

dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani 

è coperto dal Fondo di Rotazione- ex L. n. 183/1987 e ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, 

a decorrere dal 01/04/2020; 

- L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) è 

beneficiario, in qualità di Lead partner, del Progetto “AETHER” (Alliance for the Effective 

Transnational Handling of Environmental Resources) – finanziato dal Programma Interreg V-A 

Grecia-Italia 2014/2020, Asse 2 “Gestione ambientale integrata”, Obiettivo specifico 2.2 

“Miglioramento della gestione e dei piani di governance per la biodiversità degli ecosistemi 

costieri e rurali, prestando attenzione alle risorse naturali e alle aree protette e sviluppo di 

misure di protezione ambientale”, 6° Targeted Call. 

- in data 09/10/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract per il progetto AETHER tra il Lead 

Partner ASSET e l’Autorità di Gestione del Programma 

- il costo complessivo del progetto AETHER è di € 4.500.000,00 di cui € 2.2000.000,00 di 

competenza ASSET; dette risorse finanziarie sono coperte per l'85% dai fondi FESR e per il 15% 

dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani 

è coperto dal Fondo di Rotazione- ex L. n. 183/1987 e ha una durata di 36 mesi a decorrere dal 

01/11/2020 

Considerato che 

- le attività progettuali comprendono, a titolo esemplificativo: 

o coordinamento con i partner e il Lead partner di progetto; 

o curare i rapporti con l’autorità di gestione referente del progetto; 

o gestione delle attività amministrative e contabili del progetto; 

o monitoraggio finanziario e rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione del 

progetto; 

o monitoraggio dell’avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi; 

o comunicazione interna ed esterna alla partnership progettuale; 

o predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa richiesta dall’Autorità di 

Gestione e dal Segretariato Congiunto del progetto “FRAMESPORT” nel corso del 

progetto; 
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o coordinamento e monitoraggio tecnico ed amministrativo delle procedure di gara 

connesse all’attuazione delle attività definite dall’Application Form del Progetto; 

o gestione e monitoraggio delle attività tecnico, amministrative e contabili per l’attuazione 

dei progetti pilota nella Regione Puglia; 

o monitoraggio dell’avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi relativi 

all’attuazione dei progetti pilota nella Regione Puglia; 

- in ragione della particolarità delle attività da svolgere oggetto dei tre progetti è stata verificata 

l’impossibilità di provvedervi mediante l’utilizzo esclusivo delle risorse umane disponibili 

all’interno dell’Agenzia, essendo attualmente in numero esiguo ed anche per le diverse 

implicazioni tecniche che tali attività comportano, che prevedono un alto livello di 

interdisciplinarietà e di collaborazione tra soggetti con professionalità differenti; 

- nei budget di progetto è stata prevista l’acquisizione di servizi di assistenza specialistica 

finalizzati ad ausiliare il personale interno impegnato nelle attività   di gestione tecnica, 

amministrativa e contabile del progetto; 

- l'art. 1 comma 2 del D.L. n.76 del 16 Luglio 2020 convertito con Legge n.120/2020 relativo alle 

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, pubblicato sulla G.U. n.178 del 16 

Luglio 2020 e ss.mm.ii. che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 

dell' emergenza sanitaria globale dovuta al COVID-19, permette l’affidamento diretto per lavori 

di importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 € anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 

38 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’attività di assistenza rientra nella categoria dei servizi e pertanto si procederà mediante 

affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e 

disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della L. 120/ 2020- con procedura negoziata, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici; 

- è stata individuata dalla Piattaforma EmPULIA la seguente categoria merceologica “331200000 - 

Servizi di assistenza tecnica per la gestione di progetti”  

- è opportuno avviare sulla piattaforma digitale EmPULIA una procedura ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 

della L. 120/ 2020, con procedura negoziata previa consultazione degli Operatori Economici 

iscritti alla categoria merceologica; 

Vista  

- la DDG n. 316 del 29/07/2021 con cui l’ing. Giuseppe GAROFALO è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento; 

- la DDG n. 21/2021 con cui è stata indetta la procedura di affidamento di prestazioni di servizi di 

“assistenza tecnica” nell’attuazione dei seguenti progetti: “AETHER” (CUP F49J20000720006) – 
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finanziato nell’ambito del programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, “FRAMESPORT” 

(CUP F92F20000010007) e “STREAM” (CUP J99E20000370001) – finanziati nell’ambito del 

programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020 e sono stati regolarmente approvati gli 

atti di gara di cui all’oggetto; 

Visto 

- Che, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore Generale ha 

ritenuto di avvalersi, per l’esperimento della procedura di gara in argomento, di mezzi di 

comunicazione elettronici ossia mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA; 

- Che negli atti di gara era indicato nel giorno 03 settembre 2021 alle ore 12:00, il termine 

perentorio entro il quale far pervenire sulla piattaforma telematica EmPULIA l’offerta corredata 

dalla relativa documentazione; 

- Che con DDG n. 348 del 06/09/2021 è stata nominata, per la procedura di gara aperta relativa 

all’intervento in oggetto, la Commissione di gara; 

 

Visti  

i verbali n. 1,2,3,4,5, della Commissione di Gara trasmessi con nota prot. n. 3877 del 14.10.2021 

con cui si comunica, tra l’altro, nel verbale n.5, la proposta di aggiudicazione formulata dai 

componenti della Commissione di Gara; 

 

Considerato che 

 
-  con DDG n. 406 del 15/10/2021 si è provveduto all’approvazione della proposta di 

aggiudicazione della Commissione di Gara e l'aggiudicazione dell'offerta risultata 
economicamente più vantaggiosa per le  prestazioni di servizi di “assistenza tecnica” 
nell’attuazione dei seguenti progetti: “AETHER” (CUP F49J20000720006) – finanziato 
nell’ambito del programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, “FRAMESPORT” (CUP 
F92F20000010007) e “STREAM” (CUP J99E20000370001) – finanziati nell’ambito del 
programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020 alla società Naps Lab srls con un 
ribasso del 3,24 % (tre / 24 percento) sull'importo a  base d'asta per un importo aggiudicato 
di € 193.154,28 (euro centonovantatremilacentocinquantaquattro / 28), il tutto oltre IVA, 
ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dall’art. 33, comma 1 del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che sono state effettuate le verifiche di legge per accertare il possesso dei requisiti ed in 
particolare dell’assenza dei motivi di esclusione riconducibili all’articolo 80 del codice degli 
appalti; 

-  
Preso atto  
 
che l’aggiudicatario è in possesso dei prescritti requisiti; 
 
 
Ritenuto 
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di dover procedere all’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 
 

Richiamate 

 le disposizioni di cui agli artt. 76, comma 5, del Codice nonché gli articoli 29, comma 1, e 98 del Dlgs 

50/2016 e s.m.i.; nonché le disposizioni di cui all D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli atti 

amministrativi; 

 

Ritenuto di dover procedere nel merito 

 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione per le  prestazioni di servizi di “assistenza tecnica” 

nell’attuazione dei seguenti progetti: “AETHER” (CUP F49J20000720006) – finanziato 

nell’ambito del programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, “FRAMESPORT” (CUP 

F92F20000010007) e “STREAM” (CUP J99E20000370001) – finanziati nell’ambito del 

programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020 alla società Naps Lab srls con un ribasso 

del 3,24 % (tre / 24 percento) sull'importo a  base d'asta per un importo aggiudicato di € 

193.154,28 (euro centonovantatremilacentocinquantaquattro / 28), il tutto oltre IVA. 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento nominato; 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile unico per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione per gli 

adempimenti consequenziali di propria competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET 

http://asset.regione.puglia.it;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

 

http://asset.regione.puglia.it/
http://asset.regione.puglia.it/
http://asset.regione.puglia.it/
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Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

 

il responsabile del procedimento 

ing. Giuseppe Garofalo 

 

Si attesta che la somma complessiva di € 235’648,22 (euro 
duecentotrentacinquemilaseicentoquarantotto/22), IVA inclusa come per legge, ove dovuta, 
rientra nei limiti assegnati dal fondo relativo ai rispettivi progetti, così suddiviso: 

 € 190.181,78 (IVA inclusa) nel Fondo “PROGETTO STRATEGICO “AETHER” DEL 
PROGRAMMA INTERREG V‐A GREECE – ITALY 2014-2020; 

 € 27.727,55 (IVA inclusa) nel Fondo “PROGETTO STRATEGICO “FRAMESPORT” DEL 
PROGRAMMA INTERREG V‐A ITALY – CROATIA 2014-2020”; 

 € 17.738,89 (IVA inclusa) nel Fondo “PROGETTO STRATEGICO “STREAM” DEL 
PROGRAMMA INTERREG V‐A ITALY – CROATIA 2014-2020; 

 
 

il direttore generale 
ing. Raffaele Sannicandro 

 
 

 

 

il direttore generale 

ing. Raffaele Sannicandro 
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Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 

http://asset.regione.puglia.it dal 10/11/2021 al 25/11/2021 

 

il responsabile dell’albo online   

Patrizia Giaquinto 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal __/__/_____ al __/__/_____ per 

quindici giorni consecutivi. 

 

il responsabile dell’albo online 

 


