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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determinadel Commissario Straordinario

n. 11../2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Costituzione gruppo di lavoro relativo alla redazione del Piano Strategico per
Taranto previsto dalla L.R. N.2/2018. Conferimento incarico specialistico ad un
esperto nell'utilizzo di sistemi informativi territoriali con riferimento ai servizi di
analisi integrata in ambiente GIS degli indicatori urbanistici, socio-economici,
energetici e ambientali nell'ambito della redazione del Piano Strategico per
Taranto

L'anno 2018 il giorno. 24 ..del mese di maggio, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile, n.
52, il Commissario Straordinario pro-tempore dell'ASSET, Ing. Raffaele Sannicandro:

VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "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 Eco
sostenibile del Territorio - "A.S.S.ET", 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 n. 123/2017 del 30 ottobre 2017, di presa
d'atto della nomina suddetta ed insediamento del sottoscritto quale Commissario Straordinario
dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibile del Territorio -
"A.S.S.ET" a decorrere dalla data di adozione della medesima determina commissariale;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante "Adozione del modello organizzativodenominato
Modelloambidestroper l'innovazionedellamacchinaamministrativaregionale- MAIA";
VISTO il D.P.G.R.n. 443 del 31/07/2015, con cui il PresidentedellaGiunta regionaleha adottato l'atto
di Alta Organizzazionedella RegionePuglia "Adozionedel modelloorganizzativodenominatoModello
ambidestroper l'innovazionedellamacchinaamministrativaregionale- MAIA";
VISTA la D.G.R. n. 2251 del 21/12/2017, pubblicatasul BURP n. 6 suppl. del 11/01/2018, avente ad
oggetto "Approvazionedella Struttura organizzativadell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibiledel Territorio(ASSET)";

VISTA la determinadel CommissarioStraordinariodell'ASSETn. 1/2018 del 10 gennaio2 jJn G ..in
attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, l'ASS '<,~\.~. cp.~t~\
regolamentie gli atti organizzativirelativiad A.Re.M. Puglia,per poterdare avvio alle 'iòc tà de~t:lp~7f;\
Entestrumentaledella RegionePuglia; »: '"! /:;;~i~.:~.~ 5

/ d\l~~/~ i; f
~ _or 1 .
,(':-:---__---- . .,'\"
J).fSrl , i_"''\

/
..:



REGIONE
PUGLIA

,',
~asset

VISTA la determina del CommissarioStraordinariodell'ASSET n. 74/2018 del 24 aprile 2018, con la
quale si impegna a sottoscrivere la convenzione con l'Ufficio di Presidenza della Regione Puglia
approvatacon DGRn. 572del 5/4/2018;
VISTA la "Convenzioneper la costruzionedel piano strategicodi sviluppo per Taranto e per l'avvio di
un programmadi primi interventida realizzaresul territoriodi Taranto"stipulata in data 16/04/2018 tra
Regione Puglia e A.S.S.E.T.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D.M. 17/06/2016;

Premesso che:
l'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei
casi previsti dal comma 5, 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. L'Agenzia opera, quali proprie finalità istituzionali, in materia di
mobilità di passeggeri e merci, di mobilità sostenibile, di integrazione delle politiche di mobilità
e di realizzazione delle opere pubbliche con quelle di gestione del territorio e di tutela del
paesaggio, di politiche abitative e di riqualificazione degli ambiti urbani, per rafforzare l'uso di
tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei consumi energetici in
contesti urbani, per incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi degradati anche
attraverso interventi di forestazione urbana, per promuovere la riqualificazione e il recupero
del patrimonio edilizio esistente per la valutazione e gestione dei georischi (sismici,
idrogeologici e di erosione costiera), per la valutazione e gestione delle georisorse (patrimonio
geologico, acque sotterranee, geotermali e geotermiche.
Inoltre, all'Agenzia sono assegnati, ai sensi del comma 4, i compiti necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali di cui al comma 2, tra i quali i seguenti:

a. supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della
mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica,
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio
esistente;

b. supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di
riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità;

c. definizione di criteri operativi e linee guida per l'attuazione di piani di miglioramento
infrastrutturale del trasporto pubblico regionale e locale (T.P.R.L.);

(omissis)
g. approfondimento e sviluppo, in un'ottica intermodale, delle linee d'intervento in tema di

merci e logistica, attraverso l'elaborazione del Piano regionale delle merci e della
logistica (PML);

h. verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta
di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del PRT;

(omissis)
j. supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in te a di

pianificazione. e sviluppo ecosostenibile del territorio; 'I;;\~,,~:_:r:.:r"ifç;"
k. fornire supporto tecnico, ove richiesto, all' Area metropolitana e agli enti I~I and~t-~,,~

area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia; ..",I!, ~,',:<O~\~
I. attività di project rnanaqernent per nuovi progetti .strategici, progetti di ~ i .I~~~~~~t..~i~

incrernentale nonche per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi n .,. el1~i"",,,
I -, ,.1'~/~),--,,>
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associato all' ASSET e nelle Sezioni/Strutture in cui esso è articolato, nelle materie
istituzionalmente di competenza dell'Agenzia;

(omissis)
p. assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di

programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e
nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere
regionale o interregionale;

q. supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologico e per
gli interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonchè per gli effetti
di terremoti o altri fenomeni calamitosi;

r. supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di
prevenzione e tutela del territorio regionale 'mediante rilevamenti ortofotografici,
mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotermiche, analisi dei piani
insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi
strutturale antisismica degli edifici, va lutazione della vulnerabilità del patrimonio
edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e
monumentale; 6 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 suppl. del 2-11- 2017;

(omissis)
s. supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi

opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale.
è necessario effettuare analisi integrate urbanistico-energetico-ambientali sull'intero territorio
dell'area vasta tarantina per la redazione della "tavola dei fattori rilevanti" in cui sono
individuati, tramite strategie informative territoriali, tutti gli interventi da eseguire e le fonti di
finanziamento a cui attingere per le attività da realizzare che abbiano maggior probabilità di
essere sovvenzioniate da fonti di finanziamento pubblico e privato;
nell'organico attuale dell'ASSET non sono presenti dipendenti esperti nelle attività
specificatamente riferite ai complessi temi di analisi integrata in ambiente GIS degli indicatori
urbanistici, socio-economici, energetici e ambientali;
è necessario individuare soggetti esperti in materie complementari e integrate tra loro tali da
definire una task force ottimale per redigere un piano strategico multidisciplinare riferito ad un
territorio di crisi ambientale e socio-economica particolarmente delicata;
tale esperto deve possedere comprovata esperienza nell'ambito della pianificazione
strategica, nella pianificazione urbanistica, nella rigenerazione urbana, nell'attività di analisi in
ambiente GIS ed allo stesso tempo conoscere le norme comunitarie per l'attuazione dei
progetti europei;
vi sono tempi ristrettissimi per pervenire alla redazione delle Linee Guida per il Piano
Strategico per Taranto secondo quanto indicato dalla L.R. n.2/2018 e la convenzione che ne è
conseguente stipulata in data 16/04/2018 tra Regione Puglia eA.S.S.E.T.;
la definizione del piano ed il relativo cronoprogramma devono svolgersi rapidamente ed
integrarsi con le numerose attività programmate o in corso di realizzazione da parte di soggetti
statali, regionali e locali;
da una ricerca di settore è stata individuata l'arch. Giacoma Tiziana GALLO che ha operato su
tematiche analoghe sviluppando una modalità innovativa di mappatura degli interventi
urbanistici compiendo un'analisi integrata in ambiente GIS di particolare originalità e
accuratezza nell'ambito del progetto "EDIFICI INTELLIGENTI PER FANO" il quale ha ottenuto
la menzione speciale all'''ITALlAN RESILIENCE AWARD 2016" ritirato presso il Ministero
dell'Ambiente;
la suddetta attività di mappatura risulta idonea e applicabile ad analizzare il complesso
contesto dell'area vasta tarantina;
l'ufficio ha determinato i costi dei servrz: tecnici di architettura e di ingegneria, s 'ti'o :I -,(~ 'r lo
tariffe professionali per le pubbliche Amministrazioni indicate dall'art.24, comma 8 ._~""Codidél1'.r,?;
degli Appalti con riferimento all'art. 6 comma 2 lett. a) del D.M. 17 giugno 2016 ~'. L.r<::;'''''CIl
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Parametri), da cui scaturisce un compenso da porre a base di gara pari ad € 39.600,00 oltre
CNPAIA (4%) ed IVA al 22% (AlI. 1);
l'arch. Giacoma Tiziana GALLO ha concordato con ASSET una riduzione sull'importo calcolato
per un ammontare complessivo di € 37.800,00;

Considerato che:
sentito il RUP, è possibile procedere ad affidare l'incarico in argomento;

l'art. 36 - comma 2 lett. a) - del O. Lgs n. 50/2016 consente di affidare direttamente servizi, di
importo inferiore a € 40.000,00 con indicazione diretta previa verifica dei requisiti e delle
specifiche professionalità;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del O.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

Dato atto:
- 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 Olgs 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
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in
documenti separati, esplicitamente richiamati;

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

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del O.Lgs. n. 50/2016, i servizi di analisi
integrata in ambiente GIS degli indicatori urbanistici, socio-economici, energetici e ambientali
nell'ambito della redazione del Piano Strategico di Taranto all'arch. Giacoma Tiziana GALLO
per un importo di € 37.800,00 oltre CNPAIA (4%) ed IVA al 22%;

che l'espletamento del servizio è determinato in 30 settimane naturali e consecutive a far data
dalla sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il 31/12/2018;

che l'incarico consterà nel supportare questa Agenzia con i seguenti servizi di architettura
urbanistica:

• analisi integrata in ambiente GIS degli indicatori urbanistici, socio-economici, energetici
e ambientali dell'area vasta tarantina;

•
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• mappatura cartografica ed informatizzata degli interventi di riqualificazione ambientale
nonché degli interventi infrastrutturali, puntuali e/o immateriali relativi al territorio
dell'area vasta tarantina;

• redazione di documenti di interpretazione (Relazioni tecniche, Linee guida, Manuali
d'uso, etc ... .) delle elaborazioni derivanti dall'analisi integrata.

Nell'ambito di tali attività sono previsti:
• incontri di sensibilizzazione ed animazione del Piano Strategico con gli stakeholders e la

comunità locale;

• incontri territoriali di meta-progettazione e incontri operativi con i Dipartimenti della
Regione Puglia, le Agenzie Regionali e l'Autorità di Gestione dei Fondi FESR/FSE e
FEASR;

• incontri periodici con i referenti dell'incarico e con il gruppo di lavoro;

di dare atto che per lo svolgimento dell'incarico i pagamenti, subordinati al trasferimento dei
fondi impegnati dalla Regione Puglia - sul proprio capitolo di spesa n. 1801002 relativo al
corrente esercizio finanziario - in favore di AS.S.ET, dovranno avvenire secondo il disposto di
cui all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

di disporre la pubblicazionedel presente atto sul sito istituzionale;
di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al responsabile della
trasparenza dell'ASSETed al responsabiledel servizio amministrazione;
di dare al presente provvedimentoimmediataesecutività.

Il presente provvedimento viene

del sito www.asset.regione.puglia.it
nelle pagine

Il bile dell'Albo Online_.-~"
"--_-->r--_""\~--._-'

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET dal
________ perquindicigiorniconsecutivi.

al

Il Responsabile dell'Albo Online

5 di 5



,I.,
~ t11'111;) asseREGIONE

PUGLIA
AGENZIA REGIONALE STRATEGICAPERLO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILEDEL TERRITORIO

ALLEGATO N. ALLA DETlERMINM••
"ALLEGATO ML. _

"DETERMINAZIONE DEL cokWf~W~TTIVO"
1) Tipologia d'incarico

Procedura di affidamento diretto, di natura specialistica, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per servizi di
importo inferiore a 40.000 euro.

2) Oggetto dell'incarico

L'incarico consiste nel supportare l'Agenzia Regionale Strategica
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.) con le seguenti attività:

• analisi integrata in ambiente G/S degli indicatori urbanistici,
economici, energetici e ambientali dell'area vasta tarantina,'

• valutazioni quali-quantitative dei dati funzionali in ambito di
pianificazione strategica;

• elaborazioni grafiche di rappresentazione degli "indicatori rilevanti" e
dei risultati dell'analisi integrata,'

• mappatura cartografica ed informatizzata degli interventi di
riqualificazione ambientale nonché degli interventi infrastruttura li,
puntuali e/o immateriali relativi al territorio dell'area vasta tarantina;

• redazione di documenti di interpretazione (Relazioni tecniche, Linee
guida, Manuali d'uso, etc",,) delle elaborazioni derivanti dall'analisi
integrata.

Nell'ambito di tali attività sono previsti:

• incontri di sensibilizzazione ed animazione del Piano Strategico con gli
stakeholders e la comunità locale;

• incontri territoriali di meta-progettazione e agli incontri operativi con i
Dipartimenti della Regione Puglia, le Agenzie Regionali e l'Autorità di
Gestione dei Fondi FESRlFSE e FEASR;

• incontri periodici con i referenti dell'incarico e con il gruppo di lavoro;

3) Durata dell'incarico

Durata incarico pari a 30 settimane e comunque non oltre il 21/12/2018.

Per l'incarico considerato è stata stimata un'attività di almeno 24 ore
settimanali per complessive 30 settimane lavorative, distribuite tra attività "desk"
e "on field" per un totale di 120 gg/uu.

http://asset.regione.puglia.it

ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF"
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it-pec:asset@pec.rupar.puglia.it
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4) Corrispettivo

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17/06/2016 l'importo netto per le attività
previste incluse le spese generali è stato quantificato in € 55,00/ora per un totale
di euro 39.600,00 (trentanovemilaseicento/OO), oltre contributo integrativo
INARCASSA (4%) ed IVA come per legge.

Il compenso sarà comprensivo di ogni altro onere eventualmente previsto
per legge a carico del collaboratore, nonché delle spese di trasferta
eventualmente necessarie all'adempimento dell'incarico.

Il Commissario Straordinario

i.r~9;R?fiaer{ saylni4andro
I / ,l'; ~, I{~ ( -. l
i l, t -l/'-

http://asset.regione.puglia.it

ASSET- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF"
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it-pee:asset@pec.rupar.puglia.it 2


