
 

determina del direttore generale 

asset.dge-DD22.0129 
2022.04.05 

 

 

 

 

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio  

Via Gentile n.52 - 70126 Bari - C.F. 93485840727 - segreteria@asset.regione.puglia.it   asset@pec.rupar.puglia.it   asset.regione.puglia.it - 1.5 
 

 

 

 

Determina del Direttore Generale 

22.0129 
del registro delle determine 

 

OGGETTO PROCEDURA SOTTOSOGLIA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. N.2 LETTERA B) 

DELLA LEGGE N.120 DEL 11/09/2020, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL 

PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 3 DELLA L. 120/2020 E S.M.I 

DA ESPLETARSI TRAMITE IL PORTALE EMPULIA. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.1 

STAZIONE METEOROLOGICA E N. 1 STAZIONE DI LIVELLO NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “STREAM” (CUP J99E20000370001) – FINANZIATO NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020.  

ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA 

CUP J99E20000370001 

CIG ZBB3539996 

 

 

l’anno 2022 giorno 05 del mese di aprile, 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; 

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

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 534 del 30/12/2021 con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2022-2024; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 93 del 10/03/2022 con la quale è 

stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 

e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024; 

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 "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 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; 
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- 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; 

Considerato che 

- nell’ambito del progetto, ASSET, si dovrà occupare, tra l’altro dell’installazione di n.1 stazione 

meteorologica e n. 1 stazione di livello così come previsto nel WP5 Puglia Projects; 

- nel budget di progetto è stata prevista la fornitura e l’installazione di n.1 stazione meteorologica 

e n. 1 stazione di livello; 

- 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 fornitura ed installazione rientra nella categoria delle forniture e si procederà 

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

- con procedura negoziata, previa consultazione degli Operatori Economici iscritti alla categoria 

merceologica; 

- è stata individuata dalla Piattaforma EmPULIA la seguente categoria merceologica “152800000 - 

Macchinari, apparecchiature, apparecchi, apparati e relativi prodotti per il monitoraggio 

ambientale”  

- con DDG n. 22.0060 del 16.02.2022 sono stati approvati gli atti di gara per la procedura 

necessaria per individuare l’Operatore economico a cui affidare il servizio di FORNITURA ED 

INSTALLAZIONE DI N.1 STAZIONE METEOROLOGICA E N. 1 STAZIONE DI LIVELLO NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “STREAM”  attraverso una procedura telematica EmPULIA da aggiudicarsi con il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020 e s.m.i; 

- la procedura suddetta è stata è stata pubblicata sulla Piattaforma EmPULIA con possibilità di 

presentare la propria offerta entro le ore 12:00 del giorno 10/03/2022;  

- per la suddetta procedura di gara sono pervenute n. 2 offerte; 

- la prima seduta della commissione aggiudicatrice fissata per il giorno 14/03/2022, è stata 

posticipata al giorno 15/03/2022; 

- con DDG n. 22.0098 del 15.03.2022 è stato nominato il Seggio di Gara per la procedura 

necessaria per individuare l’Operatore economico a cui affidare il servizio di FORNITURA ED 

INSTALLAZIONE DI N.1 STAZIONE METEOROLOGICA E N. 1 STAZIONE DI LIVELLO NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO “STREAM”  attraverso una procedura telematica EmPULIA da aggiudicarsi con il 
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criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020 e s.m.i; 

 

Visti 

- i verbali n. 1, 2, 3 e 4 del Seggio di Gara trasmessi con nota prot. n. 

asset/AOO_1/04/04/2022/0001302  del 04/04/2022; 

 

Precisato che 

- nel verbale n. 4 del 29.03.2022 il Seggio di Gara in seduta pubblica ha comunicato l’esclusione 

dalla gara in oggetto dei due operatori economici partecipanti; 

 

Dato atto che 

- Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, non è possibile 

procedere all’aggiudicazione; 

- 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 di dover procedere nel merito 

 

DETERMINA 

 

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

- di non procedere con l’aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di 

fornitura ed installazione di n.1 stazione meteorologica e n. 1 stazione di livello nell’ambito del 

progetto “STREAM”, finanziato nell’ambito del programma Interreg V-A ITALIA-CROAZIA 

2014/2020 per le motivazioni meglio specificate all’interno del richiamato verbale n. 4 del 

29.03.2022; 

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

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

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

 

Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

il funzionario istruttore 

ing. Filomena Carbone 

 

 

 
 

il responsabile del procedimento 

ing. Valeria A. Intini 

  

 

 

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 05/04/2022 al 20/04/2022 

 

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 

 

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

