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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 806 del 08/09/2021
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020
convertito in L. n. 120/2020 del servizio di organizzazione e gestione di un workshop partecipativo
propedeutico alla progettazione dell’ampliamento della residenza universitaria Ennio De Giorgi in Lecce”.
CUP H99J21007120002; CIG Z2E32F790F
Istruttore: Labianca Angela
Responsabile del Procedimento: Labianca Angela
Capitolo/i n. 119.0 - 2021(10321,20 €)
C.I.G.: Z2E32F790F
IMPORTO(€): 10321,20 €
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Il Direttore Generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia n. 555 del 04/10/2017 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, nell'ambito delle attività rientranti nel suddetto Progetto “Puglia Regione Universitaria:
studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” in collaborazione con l’Assessorato regionale
all’Istruzione Formazione e Lavoro e con il Comune di Lecce, intende ampliare la residenza universitaria
“E. De Giorgi” in Lecce aumentando il numero dei posti letto offerti agli studenti, oltre che a migliorare
la qualità degli spazi comuni presenti al piano terra dell’edificio esistente;
- con DGR n. 2187 del 29.12.2020, la regione Puglia ha autorizzato l’Adisu Puglia all’utilizzo di economie
rinvenienti da borse di studio non assegnate al fine di “innalzare la qualità della progettazione degli
spazi per la socializzazione e delle attrezzature per il diritto allo studio nelle residenze universitarie,
attraverso attività di approfondimento progettuale … e workshop di progettazione partecipata…”;
- con la realizzazione di giornate di workshop si intende migliorare la qualità progettuale dell’intervento
attraverso un approccio partecipativo che implichi il coinvolgimento attivo degli stakeholders interessati
(comunità urbana, componente quella studentesca, gli enti preposti alla gestione degli spazi urbani, etc.);
- con avviso pubblico approvato con determina n. 730 del 24/08/2021 l’Adisu Puglia ha avviato una
“manifestazione di interesse per la selezione di un operatore economico, sociale o culturale a cui affidare
l’organizzazione e la gestione di un workshop partecipativo propedeutico alla progettazione
dell’ampliamento della residenza universitaria Ennio De Giorgi in Lecce, stimando l’importo di €.
10.000,00 oltre Iva come per legge;
- che a seguito dello svolgimento dell’istruttoria in merito al possesso del requisito specifico di una
“comprovata esperienza nella attività di formazione attività di animazione sociale e di processi di
progettazione partecipata” di cui all’art 1 dell’avviso pubblico è emerso che l’associazione Culturale Sud
Est risponde maggiormente a quanto richiesto anche in considerazione della qualificata compagine e della
finalità associativa che emerge dall’ oggetto sociale riportato in statuto all’art 2, nonché dall’esperienza
nella realizzazione di eventi similari nella rivalutazione e valorizzazione di spazi urbani;
- Visto il preventivo a firma dell’associazione Culturale Sud Est assunto al prot.llo n. 4655 del 07/09/2021
dell’importo di € 8.460,00 oltre IVA come per legge ritenuto congruo ed economicamente sostenibile;
- Ritenuto di dover procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n.
76/2020 convertito in L. n. 120/2020 del servizio di organizzazione e coordinamento scientifico del
workshop, della durata di n. 3 giornate da svolgesi nei giorni 28 - 29 e 30 settembre 2021, attraverso
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l’ausilio di tutor specializzati compreso la redazione del documento programmatico e del documento
finale, predisposizione e fornitura del materiale illustrativo, assistenza e supporto audio video, adeguata
comunicazione e pubblicizzazione dell’evento all’associazione all’ associazione culturale;
- Ritenuto di dover procedere all’espletamento dei controlli in ordine alla regolarità contributiva ed al
possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 50/2016;
- Vista la necessità di impegnare la complessiva somma di € 8.460,00 oltre iva come per legge sul capitolo
n. 119 del bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione della spesa secondo l’esigibilità della
stessa, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;
Visti:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

-

il D.L. 16 luglio 2020, n.76 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in legge 11 settembre 2020,
n.120;

-

il D.L. n.77 del 31.05.2021;

-

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;

-

il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria approvato dal C.d.A. con Deliberazione n.7 del 29 gennaio 2018;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 04/10/2017 n. 555, con il quale, ai sensi dell'art.
14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;

-

il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.
51 del 29 Dicembre 2020;

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate
DETERMINA
Di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 il servizio di
organizzazione e coordinamento scientifico del workshop, della durata di n. 3 giornate da svolgersi nei
giorni 28-29 e 30 settembre 2021, attraverso l’ausilio di tutor specializzati compreso la redazione del
documento programmatico e del documento finale, predisposizione e fornitura del materiale illustrativo,
assistenza e supporto audio video, adeguata comunicazione e pubblicizzazione dell’evento, all’associazione
Culturale Sud Est, con sede in Lecce alla via Vecchia Frigole, P.I. 04120820750, per l’importo complessivo
di € 8.460,00 oltre IVA come per legge;
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di procedere all’approvazione del preventivo a firma dell’associazione Culturale Sud Est assunto al prot.llo
n. 4655 del 07/09/2021 dell’importo di € 8.460,00 oltre IVA come per legge;
di impegnare l’importo di € 8.460,00 oltre IVA sul capitolo 119 del bilancio di previsione 2021-2023 con
imputazione della spesa secondo l’esigibilità della stessa;
di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione, ai sensi degli articoli 31 e
101 del D.Lgs. 50/2016, il Dott. Antonio Palmiotta, Dirigente della sede territoriale di Lecce;
di dare atto che sono in corso i controlli in ordine alla regolarità contributiva ed al possesso dei requisiti di
cui al D.Lgs 50/2016
di dare atto che il CUP ed il CIG della presente procedura sono, rispettivamente, CUP H99J21007120002;
CIG Z2E32F790F;
di pubblicare il presente atto, nei modi e nei termini di cui alla legge n.190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013
nella Sezione Amministrazione trasparente;
di trasmettere il presente provvedimento, per i consequenziali adempimenti di competenza, agli uffici
competenti.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 269 del 08/09/2021
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

