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DIRETTORE GENERALE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Determinazione di settore n°

58

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di global service, di durata sessennale, delle
residenze studentesche e degli uffici amministrativi della sede di Bari. CIG 74078932B1.
Determina di proroga dei termini di presentazione delle offerte

L’Istruttore WASSERMANN ALESSANDRA
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Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 04 novembre 2017, con il
quale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu
Puglia;
Considerato che, Determinazione del Direttore generale n. 205 del giorno 05/03/2018 –
determinazione di settore n. 28, adottata su mandato del Consiglio di Amministrazione reso nella
seduta del giorno 29/01/2018, è stata indetta la procedura di gara indicata in oggetto, il cui termine
di presentazione offerte è previsto per le ore 12:00 del giorno 10/05/2018;
Preso atto che, la società “La Lucentezza s.r.l.” con sede in Bari alla Via della Costituente n. 19/E,
e la società “Ariete società cooperativa” con sede in Modugno (BA) alla Via delle Margherite n.
34/D hanno proposto ricorso innanzi al Tar Puglia, sede di Bari, rispettivamente assunti ai nn. RG
436/2018 e 464/2018, confutando, a vario titolo, le prescrizioni di gara in merito al possesso dei
requisiti di partecipazione;
Considerato altresì che il Consorzio Nazionale Servizi, in sigla CNS, di Bologna, con nota
trasmessa via pec in data 17/04/2018, ed acquisita al nostro prot. n. 935 di pari data, ha avanzato,
stante la difficoltà tecnico operativa della preparazione e redazione dell’offerta tecnica di gara,
proroga di trenta giorni sul termine di scadenza di presentazione delle offerte inizialmente fissato;
Ravvisata l’opportunità di attendere l’esito delle decisioni da assumere, almeno in sede cautelare,
dal Tar competente, che potrebbero avere effetti sulla procedura di gara in corso, la cui ultima data
di discussione è prevista per il prossimo 16/05/2018;
Visto il disposto dell’art. 21 quater, comma 2, della Legge n. 241/90 e s.m.i. che espressamente
dispone: “l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per
gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero
da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto
che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché' ridotto per
sopravvenute esigenze”;
Sentito il Rup che ha espresso parere favorevole alla proroga termini presentazione offerte di cui
trattasi;
Visto l’art. 79 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visti:
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 l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
 l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
 l’art. 3 del regolamento della Regione Puglia n. 31 del 27 novembre 2009;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta
Regionale con atto n. 317 del 9 febbraio 2010 e, in particolare, l’art. 2, comma 2, lett. e) e 18,
comma 1;
Vista la Determinazione del Direttore generale n. 101 del giorno 30/01/2018 – determinazione di
settore n. 14 – di adozione del Piano esecutivo di gestione per l’anno 2018;
DETERMINA
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
 di prorogare i termini di presentazione delle offerte relativi alla procedura aperta, sensi dell’art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di global service, di durata
sessennale, delle residenze studentesche e degli uffici amministrativi della sede di Bari, alla
data del 31/05/2018, ore 12:00;
 di prevedere altresì, nel rispetto del più ampio spirito di partecipazione e concorrenzialità che
venga predisposto un nuovo calendario dei sopralluoghi, richiesto obbligatoriamente dalla
procedura di gara, per le ditte concorrenti;
 di dare mandato di procedere a pubblicazioni/notizia sulla Gazzetta ufficiale della Comunità
europea, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell’Anac, e sul sito istituzionale dell’Adisu Puglia;

di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali, al
Responsabile del procedimento, al settore acquisizione beni e servizi, ed al Dirigente della sede
territoriale di Bari dell’Adisu Puglia.

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, sostituisce il documento e la firma autografa.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile di procedimento è: CORTESE VINCENZO
Il Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa rilascia Visto FAVOREVOLE al presente atto.

IL DIRIGENTE
DOTT. NUZZO GAVINO

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Non rilevante sotto il profilo contabile

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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