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Determina del Direttore Generale 

23.0039 
del registro delle determine 

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento 
dei lavori di "Recupero capannone ex deposito mezzi nel Comune di Tricase (LE) - 
PROGRAMMA INTERREG GR-IT 2014-2020 - progetto “AETHER”". 

 Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 , commi 5 e 7 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 33, 
comma 1 del D. Lgs 50/2016. 

 

CUP:   F49J20000730006 

CIG:    9417617F63 

 

 
l’anno 2023 giorno 30 del mese di Gennaio, 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 cui  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 deliberazione della Giunta regionale n. 1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. 
Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET e le successive 
D.G.R n. 1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022 relative alla proroga 
dell’incarico di Direttore Generale dell'ASSET in favore dell'ing. Raffaele Sannicandro; 
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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;   

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; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 582 del 30/12/2022 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2023-2025; 

VISTA la DDG n. 88 del 26/02/2021 con cui l’ing. Michele LUISI è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento;  

VISTA la DDG n. 420/2022 con cui è stata indetta la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di "Recupero capannone 
ex deposito mezzi nel Comune di Tricase (LE) - PROGRAMMA INTERREG GR-IT 2014-2020 
- progetto “AETHER”, invitando cinque operatori economici regolarmente iscritti all’Albo 
di EMPULIA 

VISTA l’Ordine di Servizio (prot. n.  asset/AOO_1/20/10/2022/0004231) con cui è stato 
nominato il Seggio di Gara per la procedura di gara negoziata relativa all’intervento in 
oggetto; 

Premesso che 

- dai verbali delle operazioni di gara, agli atti di questo ufficio, risulta che il Seggio di Gara ha 
formulato la seguente graduatoria finale dei tre operatori che hanno presentato offerta: 
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da cui consegue la proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa INGROSSO COSTRUZIONI 
S.A.S. (C.F: 03405380753) con sede in Via Trento, n.4 a San Donato di Lecce (LE) – 73010, che ha 
offerto sull’importo a base d’asta di € 453.144,71 (euro 
quattrocentocinquantatremilacentoquarantaquattro/71) un ribasso del 25,00% pari al € 
339.858,53 (euro trecentotrentanovemilaottocentocinquantotto/53) oltre IVA a cui aggiungere 
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 23.058,01, per un importo contrattuale di 
€ 362.916,54 (euro trecentosessantaduemilanovecentosedici/54); 

Dato atto che  

- l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti dalla lettera di invito, già resi in sede di gara;  

- nei confronti della ditta aggiudicataria, il competente ufficio dell’ASSET, ha effettuato la verifica 
del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, 
dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 s.m.i.; 

Considerato che  

- sono state eseguite 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; 

- dall’esame della documentazione in atti al momento non sono emersi elementi ostativi ai fini 
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, pertanto l’aggiudicatario è in possesso dei prescritti 
requisiti; 

- è stato acquisito il DURC (Protocollo INPS N. 33430869) dal quale il soggetto sopra identificato è 
risultato regolare nei confronti di I.N.P.S. e di I.N.A.I.L.; 

Dato atto che 

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva € 399.208,19 (euro 
trecentonovantanovemiladuecentootto/19) iva inclusa, per la quale è stata verificata la 
disponibilità in bilancio nel progetto “AETHER” del Programma INTERREG V-A GREECE – ITALY 
2014-2020; 

- che 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; 

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

Richiamate  

- le disposizioni di cui agli artt. 76, comma 5, del Codice nonché gli articoli 29, comma 1, e 98 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; nonché le disposizioni di cui al D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli 
atti amministrativi; 

Ritenuto  

- di dover procedere all’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs 
50/2016; 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 
- di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione all’operatore economico INGROSSO COSTRUZIONI 

S.A.S. (C.F: 03405380753) con sede in Via Trento, n.4 a San Donato di Lecce (LE) – 73010, per i 
lavori di “Recupero capannone ex deposito mezzi nel Comune di Tricase (LE) - PROGRAMMA 
INTERREG GR-IT 2014-2020 - progetto “AETHER””, con un ribasso del 25% (venticinque/00 
percento) sull’importo a base d’asta, per un importo aggiudicato di € 399.208,19 (euro 
trecentonovantanovemiladuecentootto/19) iva inclusa; 

- 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 notificare copia del presente provvedimento alla società INGROSSO COSTRUZIONI s.a.s; 
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET 

http://asset.regione.puglia.it;  
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 
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Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

il Responsabile del procedimento 
ing. Michele Luisi 

 
 

Si attesta che la somma complessiva di € 399.208,19 (euro 
trecentonovantanovemiladuecentootto/19) iva inclusa come per legge, ove dovuta, rientra nei limiti 
assegnati dal bilancio di previsione 2022-2024 dell’ASSET che troverà la disponibilità in bilancio nel 
Fondo “PROGETTO STRATEGICO “AETHER” del PROGRAMMA INTERREG V-A GREECE – ITALY 2014-
2020”. 
 

il direttore generale 
ing. Raffaele Sannicandro 

 
 

 
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 30/01/2023 al 14/02/2023 

il responsabile dell’albo online  
dott.ssa Patrizia Giaquinto 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal 30/01/2023 al 14/02/2023 per 
quindici giorni consecutivi. 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto 

 
 

 


