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Determina del Direttore Generale 

22.0441 
del registro delle determine 

 
OGGETTO Procedura aperta per l’affidamento dei lavori denominati “Risanamento rete 

irrigua del distretto "FORNARI ANIELLI" - I Lotto”. Nomina componenti della 
Commissione di gara. 

CUP 
CIG 

E84D18000220002 
9346297845 

  

 

 
l’anno 2022 giorno 19 del mese di OTTOBRE, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica 
per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 
 
l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET 

 
VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “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)” 
e s.m.i;  

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la 
quale l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario 
dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
- ASSET, 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 dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la 
quale ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e 
contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele 
Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva 
approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia 
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la 
quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 
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e il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con 
DGR n. 2358 DEL 16/12/19;  

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 07/04/2020 con la quale 
sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 
del 10/09/2020;  

VISTA  
 
 
 
VISTA 
 
 
VISTA 

la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 del 30/12/2020 con la quale 
sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2021-2023, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 316 
del 01/03/2021; 
la DDG dell’ASSET n. 534 del 30.12.2021 con la quale sono stati adottati i bilanci di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-
2024; 
la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 93 del 10/03/2022 con la quale è 
stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 
e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024; 

VISTO  il DLGS 50/2016 rubricato “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTE le linee guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 
settembre 2016 aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità 
n. 138 del 21 febbraio 2018 aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 
del 15 maggio 2019 ''Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria" e le linee guida n. 2 Approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate   al D. lgs 19 
aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 "Offerta 
economicamente più vantaggiosa", in quanto applicabili alla fattispecie nei limiti della 
loro condivisione; 

VISTE le linee guida n. 5 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 recante "Criteri di scelta dei commissari di gara e di 
iscrizione degli esperti nell' Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici"; 

VISTO il Decreto Ministeriale 12 febbraio 2018 recante disposizioni per la "Determinazione 
della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e 
relativi compensi" e l'allegato "A"; 

Premesso che 

- l’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, 
nei casi previsti, 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; 

- è stata stipulata la Convenzione ex art.15 Legge 241/90 tra il Consorzio di Bonifica Ugento e Li 
Foggi e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, rep. n. 116 in 
data 4.11.2021; 
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- con nota prot. n.7294 del 28.06.2022 è stata richiesta l’attivazione di supporto al RUP per la 
predisposizione della procedura di appalto in nome e per conto del Consorzio, ovvero per la 
redazione degli atti necessari all’espletamento della procedura di appalto, alla gestione della 
procedura di appalto in nome e per conto del Consorzio; 

- con la Delibera Commissariale n. 284 del 06.09.2022, il Consorzio ha incaricato l’Agenzia 
Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET, degli adempimenti di 
cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi 
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e degli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 
50 del 2016" e ss.mm.ii. in ordine alle modalità di pubblicazione obbligatorie del “bando di 
gara” e relativo “avviso di esito”; 

Considerato che 

- con delibera n. 199 del 20 luglio 2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato 
“Risanamento rete irrigua del distretto "FORNARI ANIELLI" - I Lotto” a valere sui fondi del Patto 
per la Puglia – FSC 2014-2020 – Linea di azione: ”Infrastrutture per l’utilizzazione della risorsa 
idrica e reti di distribuzione” ed è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità 
delle opere ; 

- con la Delibera Commissariale n. 284 del 06.09.2022, il Consorzio ha approvato lo schema di 
Bando di gara, Disciplinare e relativa documentazione, predisposti dall’ASSET per l’avvio della 
procedura ante detta; 

 
Dato atto che 

- ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la procedura si dovrà svolgere 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ossia mediante l'utilizzo della piattaforma 
EmPULIA; 

- alle ore 12:00 del giorno 17/10/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
hanno partecipato 7 operatori economici tramite piattaforma Empulia; l'art. 77, comma 1 del 
D.lgs 50/2016, così come modificato dal D.lgs 56/2017 precisa che nel caso di aggiudicazione 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è 
affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l'oggetto della gara; 

 
Ritenuto  

- di dover procedere all'individuazione dei componenti della Commissione di gara, nel rispetto 
dei criteri di competenza e trasparenza; 

- necessario fare ricorso all'art. 216, c. 12 del D. lgs 50/2016 che prevede che "Fino all'adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione giudicatrice 
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto; 

 
Accertato che 

- con delibera n. 648 del 18/7/2018, l'ANAC ha previsto che le disposizioni contenute nelle linee 
guida n. 5 approvate con delibera di ANAC n. 1190 del 16/11/2016 recante "Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell' Albo nazionale obbligatorio dei componenti 
delle commissioni giudicatrici" e successivi aggiornamenti, circa la scelta dei componenti tra gli 
esperti iscritti all' Albo dei commissari di gara, si applicano alle "... procedure di affidamento per 
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le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a 
partire dal 15 gennaio 2019"; 

- che ai sensi dell'art. 1 Decreto Ministeriale 12 febbraio 2018, allegato "A" l'attività dei 
commissari di gara è quella ricompresa negli "Appalti di lavori" inferiore a € 20.000.000,00 che 
prevede un compenso lordo minimo di € 3.000,00 e massimo di € 8.000,00 lordo; 

- che ai sensi dell'art. 2 Decreto Ministeriale 12 febbraio 2018, "Ai dipendenti pubblici che 
svolgono la funzione di componente di Commissione di gara in favore della stazione appaltante 
di appartenenza non spetta alcun compenso" 

 
Considerato che  

- la misura del compenso previsto deve essere determinata con riferimento alla complessità della 
procedura di aggiudicazione nonché agli altri elementi della gara che influiscono direttamente 
sull'attività dei commissari; 

- la scelta dei componenti della Commissione di gara è tipica espressione dell'autonomia 
discrezionalità della stazione appaltante, con il solo vincolo procedurale derivante dalla previa 
acquisizione dei curricula dei componenti al fine di valutarne la competenza tecnica; 

- sono stati VALUTATI i curricula in possesso dell’ASSET; 
 
Ritenuto di 

- dover individuare, in nome e per conto del consorzio in qualità di stazione appaltante, le 
specifiche competenze per poter svolgere le funzioni di componente della Commissione di gara 
e di segretario verbalizzante e custode degli atti, nei sottoindicati nominativi: 

- Ing. Franco Bruno, …OMISSIS……….., con funzioni di Presidente; 
- Ing. Michele Luisi, …OMISSIS………..,; 
- Ing. Giuseppe Garofalo, …OMISSIS………..,, con funzioni anche di segretario verbalizzante e Custode 

degli atti; 

- di poter riconoscere ai singoli componenti esterni della Commissione di gara un compenso pari 
a € 3.000,00, onnicomprensivi maggiorato del 5%, ovvero € 3.150,00, per il componente con 
funzioni di Presidente, ai sensi dell’art. 2, co.1 del Decreto Ministeriale 12 febbraio 2018, 
allegato "A".  

 

Ritenuto di dover procedere nel merito 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di nominare la Commissione per la procedura di gara aperta relativa agli interventi individuati 
con CUP: E84D18000220002 denominato " Risanamento rete irrigua del distretto "FORNARI 
ANIELLI" - I Lotto”, per un importo pari ad € 1.816.167,25, per svolgere funzioni di controllo del 
corretto invio delle offerte, di verifica della documentazione amministrativa, nonché di tutte le 
successive valutazioni delle offerte dal punto di  vista tecnico ed economico con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è così composta: 

- Ing. Franco Bruno, …OMISSIS………..,, con funzioni di Presidente; 
- Ing. Michele Luisi, …OMISSIS………..,; 
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- Ing. Giuseppe Garofalo, …OMISSIS……….., con funzioni anche di segretario verbalizzante e Custode 
degli atti; 

- di poter riconoscere ai singoli componenti esterni della Commissione di gara un compenso pari 
a € 3.000,00, onnicomprensivi, maggiorato del 5%, ovvero € 3.150,00, per il componente con 
funzioni di Presidente, ai sensi dell’art. 2, co.1 del Decreto Ministeriale 12 febbraio 2018, 
allegato "A".  

- di provvedere alla spesa complessiva di € 9.150,00 (euro novemilacentocinquanta/00) sarà 
coperta dalle risorse provenienti dal Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”; 

- di nominare responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016 il dipendente 
ing. Gianluca NATALE e l’ing. arch. Silvia Martiradonna quale supporto al RUP; 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento nominato al 
Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”; 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile unico per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione per gli 
adempimenti consequenziali di propria competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET 
http://asset.regione.puglia.it;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

 

Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 
l’istruttore 

ing. Gianluca NATALE 
 

 
 
 

 

Si attesta che la somma complessiva di € 9.150,00 (euro novemilacentocinquanta,00) rientra nei 
limiti assegnati dal bilancio di previsione 2022-2024 dell’ASSET trovando disponibilità nella voce 
Fondo Convenzione con il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”; 
 

 
il direttore generale 

ing. Raffaele Sannicandro 
 

 
il direttore generale 

ing. Raffaele Sannicandro 
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Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 
http://asset.regione.puglia.it dal 19/10/2022 al 03/11/2022 
 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto   

 
 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal 19/10/2022 al 03/11/2022  per 
quindici giorni consecutivi. 
 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto   

 

 


