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Determina del Direttore Generale 

21.0415 
del registro delle determine 

 

OGGETTO PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 
LETTERA B) DELLA LEGGE N.120 DEL 11/09/2020, DA AGGIUDICARSI CON IL 
CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI AL COMMA 4 DELL’ART. 95 DEL D.LGS 
50/2016 DA ESPLETARSI TRAMITE IL PORTALE EMPULIA. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE 
PER CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (FLC – FIRST LEVEL CONTROL) DEL PROGETTO 
“AETHER” (CUP_F49J20000730006) – FINANZIATO NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020. 

- Nomina dei componenti del Seggio di Gara. 

CUP   F49J20000730006 

CIG    ZD132ECF40 

 

 
l’anno 2021 giorno 22 del mese di ottobre, 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 
Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 
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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; approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 316 
del 01/03/2021; 

Premesso che 

- l’ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 “Riordino dell’Agenzia regionale 
per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo 
ecosostenibile del territorio”, è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della 
Regione e 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);  

- obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di 
migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone 
pratiche, sfruttando al meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già 
identificate a livello europeo, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni 
regionali e locali;  

- con Decisione C (2015) 9347 finale del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di 
Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, nel cui ambito la Regione Puglia 
è territorio eleggibile per l’Italia;  

- il programma in questione si pone quale obiettivo principale la definizione di una strategia di 
crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia 
dinamica basata su sistemi smart, sostenibili ed inclusivi per migliorare la qualità della vita dei 
cittadini di queste regioni, supportando iniziative progettuali nell’ambito degli assi prioritari 
“innovazione e competitività”, “gestione integrata dell’ambiente” e “sistema sostenibile dei 
trasporti”;  
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- l’ASSET ha partecipato alla 6^ targeted call per i progetti “Strategici” relativa al citato 
programma aderendo, in qualità di leader partner, alla proposta progettuale “AETHER - AIIiance 
for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources”, rientrante nell’asse 
prioritario 2 “Gestione ambientale integrata” – Obiettivo specifico 2;  

- con nota prot. JS 269/20 del 17/09/2020 acquisita al prot. gen. ASSET n. 3668 del 22/09/2020, il 
Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha comunicato all’ASSET l’ammissione 
a finanziamento del progetto “AETHER” - MIS code 5070064; 

- in data 08/10/2020 è stato sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti partner del 
progetto:  

 Regione Puglia - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Territorio (“A.S.S.E.T.”) – lead partner (capofila) del progetto; 

 Regione Puglia - Dipartimento Protezione civile – partner di progetto 

 Regione Grecia Occidentale – partner di progetto 

 Regione Epiro – partner di progetto 

 Regione Isole Ioniche – partner di progetto 

- in data 09/10/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del 
Programma e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
(“A.S.S.E.T.”) capofila del progetto;  

- il progetto “AETHER” ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 09/10/2020 e 
prevede tra i costi ammissibili ed esigibili secondo le regole dei “contributi a rendicontazione” 
anche le spese relative alle consulenze e servizi esterni forniti da un soggetto diverso dal 
beneficiario (“external expertise and services”).  

Considerato che 

- con DDG 403/2021 sono stati approvati gli atti di gara per la procedura necessaria per 
individuare l’Operatore economico a cui affidare il servizio di CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PER 
CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (FLC – FIRST LEVEL CONTROL) DEL PROGETTO “AETHER” 
(CUP_F49J20000730006) – FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A 
GRECIA-ITALIA 2014/2020 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui al comma 4 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;  

- la procedura suddetta è stata pubblicata sulla Piattaforma EmPULIA con possibilità di 
presentare la propria offerta entro le ore 12:00 del giorno 22/10/2021;  

- è stata fissata la prima seduta della commissione aggiudicatrice per le ore 15:00 del giorno 
22/10/2021;  

- si rende necessario provvedere alla individuazione dei componenti del Seggio di gara così come 
di seguito specificata:  

 PRESIDENTE: Ing. Valeria Antonia Intini, funzionario ASSET;  

 COMPONENTE: Dott.ssa Geol. Daniela Di Carne, funzionario ASSET;  

 COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Ing. Michele Luisi, funzionario ASSET;  
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Dato atto che 

- per l'espletamento dell'incarico non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti della 
Commissione e al segretario in quanto Ie attività connesse sono svolte ratione officii;  

- la pubblicazione del provvedimento 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 DLGS 196/1993 e ss.mm.ii. in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;  

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento 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 del provvedimento, essi sono 
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;  

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra, di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

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

- di nominare per la procedura necessaria per individuare l’Operatore economico a cui affidare il 
servizio di CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PER CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (FLC – FIRST LEVEL 
CONTROL) DEL PROGETTO “AETHER” (CUP_F49J20000730006) – FINANZIATO NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 da aggiudicarsi con il criterio del minor 
prezzo di cui al comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 il Seggio di gara così come di seguito 
specificata:  

 PRESIDENTE: Ing. Valeria Antonia Intini, funzionario ASSET;  

 COMPONENTE: Dott.ssa Geol. Daniela Di Carne, funzionario ASSET;  

 COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Ing. Michele Luisi, funzionario ASSET;  

- di prendere atto che la procedura dovrà essere svolta mediante l’utilizzo della piattaforma 
telematica EmPULIA;  

- di stabilire che per I’espletamento dell'incarico non verrà corrisposto alcun compenso ai 
componenti della Commissione e al segretario in quanto Ie attività connesse sono svolte ratione 
officii;  

- di notificare copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione;  

- 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 dare al presente provvedimento immediata esecutività. 
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Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

il funzionario istruttore 
ing. Michele Luisi 

 
 

                                                                                                                                       il direttore generale 
  ing. Raffaele Sannicandro 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 
http://asset.regione.puglia.it dal 22/10/2021 al 06/11/2021 

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 
 

 


