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Determina del Commissario Straordinario

n..~W2019 del registro delle Determine

OGGETTO: Procedura aperta, avviata ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva,
esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di
redazione della relazione geologica e assistenza all'esecuzione di indagini
geognosticheed eventualedirezionedei lavori e coordinamentoper la sicurezza
in fase di esecuzione, per i lavori di "Costruzione di un centro risvegli da
realizzarein CeglieMessapica(BR)". Importo a based'asta€ 801.979,07.

CUP:J18118000020006 CIG: 78681266F9

L'anno 2019, il giornoa.1_ del mese di maggio in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario
Straordinario 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 Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 22.03.2018;
VISTO il Regolamento regionale n. 7/2017 recante "Riordino ospedaliero della Regione Puglia
ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del RR
n. 14/2015"
VISTA la DGR n. 1745 del 30.10.2017 recante "Interventi infrastrutturali di potenziamento dei
servizi territoriali socio-sanitari e sanitari della ASL di Brindisi. Supporto tecnico dell'AREMPuglia
alla ASL di Brindisi. Atto di indirizzo" con cui la Giunta regionale autorizza, a seguito della
sottoscrizione di apposita convenzione, l'Agenzia a fornire alla ASL di Brindisi, senza oneri
aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale, un'attività di assistenza tecnico-specialistica
prowedendo, se necessario, a dotarsi di idonei servizi esterni.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017;
VISTA la determina n. 95/2019;

PREMESSOCHE:
Con determina n. 95/2019 del 09.04.2019 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta,
avviata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici
professionali di progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, di redazione della relazione geologica e assistenza all'esecuzione di
indagini geognostiche ed eventuale direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione, per i lavori di "Costruzione di un centro risvegli da realizzare in .
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Il bando di gara prevede l'apertura dei plichi telematici per le ore 10,00 del giorn \,,;05~~~; ~
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Occorre procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della gara in
oggetto;
Si ritiene di nominare la Commissione Giudicatrice della gara in argomento così come di
seguito individuata;

Avv. Antonella Caruso (funzionario dell'ASSET) - Presidente;
Ing. Giuseppe Garofalo (funzionario dell'ASSET) - componente;
Ing. Michele Luisi (funzionario dell'ASSET) - componente e con funzione di segretario;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento non comporta spese per questa Agenzia;
- 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) di nominare la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
composta come di seguito riportato:

Avv. Antonella Caruso (funzionario dell'ASSET) - Presidente;
Ing. Giuseppe Garofalo (funzionario dell'ASSET) - componente;
Ing. Michele Luisi (funzionario dell'ASSET) - componente e con funzione di segretario;

2) Di dare atto che alla Commissione Giudicatrice, essendo composta solo da personale interno
all'Agenzia, non sarà corrisposto alcun compenso per l'espletamento delle relative funzioni;

3) Di notificare copia del presente provvedimento a ciascun componente della Commissione così
come indicati al punto 1);

4) Di disporre la pubblicazione -del presente atto sul sito istituzionale dell'ASSET
http://asset.regione.puglia.it;

5) Di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

~~~onsabi)MIe!I'~lbO Online~ (Q \V-U)!lf 2 di 3



REGIONE
PUGLIA t AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO

SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET dal
________ per quindici giorni consecutivi.

al

Il Responsabile dell'Albo Online
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