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Determina del Direttore Generale 
 

n.    4412020   del registro delle Determine 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tra 
l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET Puglia e 
l’Università degli Studi di FOGGIA, finalizzata ad offrire supporto tecnico-amministrativo 
nell’”Attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche 
tesi al potenziamento e allo sviluppo del patrimonio edilizio dell’Università di Foggia”. 

 

L’anno 2020, il giorno 6 del mese di novembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia, in via G. Gentile, n. 52, l’ing. 
Raffaele Sannicandro, Direttore Generale dell’ ASSET:  

    

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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n.124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato nominato 
Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile 
del Territorio ASSET; 

VISTO il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006; 

VISTA la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l’ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi 
regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia; 

VISTA la D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia   n.115 del 
07/10/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET; 

 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii.;   
 
 
PREMESSO CHE 

- l’art. 15 della L. n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 
- l’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, rubricato :”Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti 

pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”, al comma 6, 
stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più 
amministrazioni pubbliche quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o 
realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, 
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di 
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta 
esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
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enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività 
interessate dalla cooperazione;  

Ͳ l’art. 1, co. 5 dello Statuto di Ateneo prevede che l’Università di Foggia “realizza le proprie finalità di 
formazione e di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte 
le sue forme, dell’istruzione superiore, dell’alta formazione, dell’apprendimento permanente, 
dell’erogazione di servizi e della produzione di beni pubblici di natura sociale, culturale ed educativa e del 
sostegno allo sviluppo locale, combinando in modo organico le proprie funzioni e contribuendo al 
progresso civile ed economico del paese, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente 
e dallo statuto”; 

 
- l’ASSET, istituita con Legge della Regione Puglia n. 41/2017, è un ente pubblico con funzioni di supporto 

tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni, che sviluppa programmi e progetti 
riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l’ecologia e il paesaggio, 
nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici; 
 

- l’art. 2, comma 5, della succitata L.R. n. 41/2017 dispone che l’ASSET può instaurare, sulla base di 
apposite convenzioni rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione 
con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le 
disponibilità finanziarie; 
 

CONSIDERATO CHE 

- la L.R. n. 41/2017 ha assegnato all’ASSET il compito di supportare la pianificazione regionale di settore, 
con particolare riferimento al piano di riordino dell’edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano 
regionale della sanità, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità 
istituzionali dell’Agenzia; 

 
Ͳ l’Università di FOGGIA, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione 

complessiva delle opere pubbliche di propria competenza, vista l’accertata carenza di organico della 
stazione appaltante, ha necessità di dotarsi di una struttura di supporto al proprio Servizio Edilizia. Tale 
specifica esigenza ha acquisito negli ultimi anni ancora maggior rilievo a seguito della costante 
evoluzione della didattica, della ricerca e delle azioni di terza missione dell’Università di Foggia che 
hanno determinato significativi cambiamenti nel quadro dei fabbisogni del patrimonio immobiliare 
universitario e delle sue caratteristiche. Da qui la previsione, contenuta nel Piano Strategico di Ateneo 
2020-2022, sulla realizzazione di un nuovo Piano Strategico di Sviluppo Edilizio con il quale regolare le 
strutture per il prossimo decennio, in riferimento alla loro fruibilità oltre che al loro ampliamento attraverso 
l’implementazione significativa della dotazione strutturale di Ateneo nel territorio della città di Foggia;  

 
Ͳ le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla 

cooperazione (art. 5, co. 6, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016);   
 
- la L.R. n. 41/2017 ha inoltre assegnato all’ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione 

Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi, nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di 
verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art. 26 del DLGS n. 50/2016, nonché per ulteriori 
attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 
17020 o similari; 

 
- l'art. 26, comma 6, del d.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) stabilisce che l'attività di 

verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può 
essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che l'attività 
di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla 
soglia di cui all'art. 35 può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un 
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sistema interno di controllo di qualità; 
 
- l’ASSET è dotata di un sistema di controllo interno di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 per 

effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione ed ha avviato le procedure di accreditamento 
quale Organismo di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020; pertanto potrà operare a 
supporto dell’Università di Foggia per le necessarie attività di verifica delle progettazioni; 

 
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente accordo, esiste un conclamato 

interesse pubblico, con riferimento all’art. 5, comma 6, lett. a) e b) del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50, tra 
l’Università di FOGGIA e ASSET, che regge l’attuazione della cooperazione pubblica anche nell’ottica del 
contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica; l'accordo, in particolare, risponde 
all’esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche 
per il potenziamento e lo sviluppo del patrimonio edilizio universitario, già inclusi tra gli obiettivi del Piano 
Strategico di Ateneo 2020-2022; 

 
Ͳ ASSET fornirà, ogni qual volta venga richiesto, il suo supporto all’Università di FOGGIA nella 

predisposizione di progetti, di atti tecnico-amministrativi e della modulistica necessari per l'espletamento 
delle gare di appalto di lavori oltre che servizi e forniture ai medesimi correlati e nelle attività di attuazione 
e di collaudo degli interventi. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ASSET Puglia si 
impegna a fornire all’Università di FOGGIA la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa 
provvedendo, se necessario e previo concerto tra le parti, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali 
servizi esterni; 

 
- in data 28 ottobre 2020 la convenzione oggetto del presente provvedimento è stata approvata dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia, che ha individuato anche i componenti 
del Gruppo di Lavoro dell’Ateneo: 
Dott.ssa Teresa Romei, Dott.ssa Elisabetta Basile, Ing. Michele Turchiarelli; 

- in data 02/11/2020 è stata acquisita al protocollo asset/AOO_1/PROT/02/11/2020/0004239 copia della 
convenzione in oggetto, firmata digitalmente dal Magnifico Rettore dell’Universita degli Studi di Foggia, 
prof. Pierpaolo Limone; 

- si rende dunque necessario procedere alla presa d’atto della convenzione succitata, il cui schema è 
allegato al presente provvedimento (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;   

- si rende altresì necessario indicare i componenti del Gruppo di Lavoro per ASSET, a tal fine vengono 
incaricati l’Ing. Giuseppe Garofalo, l’Arch. Letizia Musaio Somma, e l’Arch. Adriana Romano; 

- i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno 
preventivamente concordati con l’Università di FOGGIA e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della 
presente convenzione. L’Università di FOGGIA provvederà al trasferimento delle risorse in favore di 
ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dal rendiconto delle attività. Nel caso di finanziamenti 
europei, o altri fondi finalizzati nazionali o regionali, la rendicontazione dovrà contenere la 
documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nel sistema "Mirweb" 
relativamente alle spese sostenute, ovvero altri sistemi informativi in relazione ai canali di finanziamento 
ottenuti. 

 

DATO ATTO CHE 

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET; 
 

- l’ASSET, a seguito di specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte 
dell’Università di FOGGIA, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, 
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trasmetterà una nota informativa all’Università di FOGGIA con indicazione dei tempi necessari e la stima 
presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui rimborsi. Nel caso di attività 
complesse si riserva di predisporre un “disciplinare attuativo” contenente, se necessario, eventuali 
condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente convenzione.  

- la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per l’esercizio 
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza, 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal  D. Lgs. n. 101/2018, 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, 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 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 
- di approvare lo schema della Convenzione, ex art. 15 della L. n. 241/1990, tra l’Agenzia regionale 

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET Puglia e l’Università degli Studi di 
FOGGIA, finalizzata ad offrire supporto tecnico-amministrativo nell’ ”Attuazione di processi efficienti di 
progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al potenziamento e allo sviluppo del 
patrimonio edilizio dell’Università di Foggia”, allegato al presente provvedimento (Allegato 1) per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  

- di prendere atto che il Gruppo di Lavoro per l’Ateneo di Foggia è così composto: Dott.ssa Teresa Romei, 
Dott.ssa Elisabetta Basile, Ing. Michele Turchiarelli; 

- di nominare quali componenti del Gruppo di Lavoro dell’Agenzia l’Ing. Giuseppe Garofalo, l’Arch. Letizia 
Musaio Somma, e l’Arch. Adriana Romano; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con l’allegato schema di Convenzione, sul sito 
web istituzionale dell’ASSET, nella sezione “Albo pretorio” e nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile 
unico per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ASSET e alla struttura 
“Amministrazione” dell’ASSET; 

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

-  Ing. Raffaele Sannicandro – 
 

 

I l  presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell ’A.S.S.E.T. nelle pagine del 
sito http://asset.regione.puglia.it dal 06/11/2020 al 21/11/2020.  

Il Responsabile dell’Albo Online 

Dott.ssa Patrizia Giaquinto 
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Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line del l’A.S.S.E.T. dal _____________ al 
_________________ per quindici giorni consecutivi.  

 

Il Responsabile dell’Albo Online 
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