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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 1127 del 07/12/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara della
seguente procedura di gara: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e
restauro conservativo a residenza per studenti universitari dell’ex Istituto Nautico di via Abate Gimma in
Bari . Determina a contrarre. Assunzione impegno di spesa e autorizzazione alla liquidazione.
Istruttore: Di Gioia Lorenzo
Responsabile del Procedimento: Tritto Antonio
Capitolo/i n. 113.1 - 2020(481,14 €)
C.I.G.: Z192F99DEE
IMPORTO(€): 481,14 €
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Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 04 ottobre 2017, con il quale, ai sensi dell'art.
14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;
Premesso che l’Adisu Puglia ha partecipato, nell’ambito del 4° Bando di cofinanziamento MIUR di cui alla Legge
338/00 per le residenze universitarie con il progetto per i “Lavori di riqualificazione e restauro conservativo a
residenza per studenti universitari dell’ex Istituto Nautico di Via Abate Gimma in Bari”;
Rilevato che, nella approvazione del programma triennale dei lavori pubblici (ex art. 21 del Dlgs 50/2016), approvata
dal Consiglio di Amministrazione di questa Agenzia con Deliberazione n. 57 del 20 dicembre 2019, nella prima
annualità, sono stati inseriti i lavori in questione;
Considerato che l’art. 3 comma 4 del predetto Decreto MIUR 29 novembre 2016 n. 937 prevede che sono ammesse
al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata, solo se effettivamente sostenute in data successiva alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del medesimo Decreto, purché adeguatamente documentate;
Vista la Deliberazione n. 22 del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia del 27/04/2017 con la quale si
procedeva alla approvazione del progetto esecutivo degli interventi in parola;
Tenuto presente che ai sensi di quanto disposto dagli artt. 71, 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dal Decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del giorno 02/12/2016, occorre procedere, tra l’altro, alla pubblicazione del
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale – serie contratti pubblici;
Rilevato che il costo della pubblicazione del bando di gara è pari ad € 397,26 compresi € 16,00 per imposta di bollo, il
tutto oltre Iva di €.83,88 da versare direttamente all’erario, come da applicativo informatico dell’Istituto Poligrafico
della Zecca dello Stato utilizzata per la trasmissione e richiesta di pubblicazione dei bandi di gara in Gazzetta
ufficiale;
Ritenuto necessario conferire incarico all’Istituto poligrafico Zecca dello Stato;
Individuato l’ing Antonio Tritto, quale responsabile del procedimento, con compiti altresì di verifica dell’esecuzione,
per la pubblicazione in parola;
Visti:


gli artt. n. 4 e n. 6 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;



l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;

Visto l’art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, approvato dalla Giunta
Regionale con atto n. 317/2010;
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Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del giorno 20/12/2018 di adozione del Bilancio di
Previsione dell’Agenzia per il triennio 2019/2021;
DETERMINA
- di autorizzare la pubblicazione del bando di gara relativo alla Procedura aperta telematica per l’affidamento dei
lavori di riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti universitari dell’ex Istituto Nautico di via
Abate Gimma in Bari . Cig. 6709821F70
- di impegnare la somma complessiva di € 481,14 comprensiva di € 16,00 per imposta di bollo ed Iva (€. 83,88 da
versare direttamente all’erario) , con aggravio sul capitolo 113.1 del Peg 2020 del Bilancio dell’Agenzia;
- di associare all’affidamento di cui trattasi lo Smart CIG Z192F99DEE

acquisito dalla procedura telematica

dell’Anac;
- di autorizzare sin d’ora il servizio ragioneria alla liquidazione della fattura che verrà emessa dall’ Istituto Poligrafico
Zecca dello Stato, previa verifica di regolarità del servizio da parte dell’Ing. Antonio Tritto in qualità come sopra.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 327 del 04/12/2020
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

