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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 449 del 28/04/2022

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Servizio di Global Service, di durata sessennale, delle Residenze studentesche e degli Uffici 

amministrativi della sede di Foggia e Servizio di mensa, di durata sessennale, per le esigenze dell’ADISU 

Puglia. Sostituzione Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA

Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
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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 con determinazione del Direttore Generale dell’ADISU Puglia n. 91 del 30/05/2018 (n. 498 R.G.), in 

esecuzione delle direttive del Consiglio di Amministrazione rese nella seduta del 27/04/2018 ed approvate 

dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 777 del 15/05/2018, è stata indetta procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di global service, di durata sessennale, 

delle residenze studentesche e degli uffici amministrativi della sede di Foggia;

Evidenziato:

 che,  ai  sensi dell’art.  113 del D. Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  con atto  del Direttore Generale  n.  186 del 

07/03/2019, nel rispetto degli artt. 101 e 111 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di un appalto di 

global service, ex se connotato da servizi e forniture di particolare importanza e complessità gestionale, è 

stato  conferito  alla  dipendente  avv.  Maddalena  Valente  l’incarico di  Direttore  Responsabile 

dell’Esecuzione Contrattuale, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici;

 che l’avv. Maddalena Valente, oltre a svolgere i compiti di DEC, ha assicurato al contempo l’attività amministrativa 

nell’ambito del servizio oggetto di appalto;

Dato atto:

 che con determinazione del Direttore Generale n. 713 del 28/07/2020, successivamente integrata con atto 

n. 3 del 07/01/2021 è stata approvata e dichiarata efficace l’aggiudicazione del servizio di mensa per le 

esigenze dell’ADISU Puglia in favore della ditta Ladisa s.r.l. con sede legale in Bari alla via Guglielmo 

Lindemann n. 5/3-5/4; 

 che, sempre ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la stessa determinazione del  Direttore 

Generale n. 3/2021, l’avv. Maddalena Valente è stata nominata Direttore Responsabile dell’Esecuzione 

Contrattuale, del servizio mensa per la sede territoriale di Foggia;

Preso atto  che dal 1° maggio 2022 l’avv.  Valente  non è più in servizio presso l’ADISU Puglia  e che,  

pertanto, bisogna procedere alla sostituzione per lo svolgimento delle attività necessarie relativamente ai 

contratti d’appalto succitati;

Visto e Richiamato l’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche e  stabilisce le 

modalità per  la retribuzione delle funzioni tecniche/professionali/specialistiche svolte dai dipendenti della 
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Amministrazione aggiudicatrice, all’uopo incaricati;

Ritenuto di individuare il  dott.  Paolo Francesco Troiso quale Direttore dell’Esecuzione contrattuale  e la 

dott.ssa  Monica  Candigliota  quale  componente  del  gruppo  di  lavoro  per  la  gestione  dell’attività 

amministrativa del servizio di global service, di durata sessennale, delle residenze studentesche e degli uffici 

amministrativi della sede di Foggia, entrambi in possesso delle necessarie competenze del ruolo;

Ritenuto altresì, di individuare, provvisoriamente e nelle more di completare il processo di implementazione delle  

risorse umane della sede territoriale di Foggia, la dott.ssa Alessandra Wassermann, già componente amministrativa del  

gruppo di  lavoro  del  contratto  di  appalto  del  servizio  di  mensa  per  le  esigenze  dell’ADISU Puglia,  quale 

Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, del servizio mensa per la sede territoriale di Foggia;

Visto e Richiamato il Regolamento per la Costituzione e la Ripartizione del Fondo per lo svolgimento di  

funzioni tecniche,  ex  art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato dall’ADISU Puglia con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 66 del 20 dicembre 2018;

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale 

con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;

DETERMINA

per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:

 di  nominare  dal  1°  maggio  2022 il  dott.  Paolo  Francesco  Troiso  quale  Direttore  dell’Esecuzione 

contrattuale del servizio di global service, di durata sessennale, delle residenze studentesche e degli 

uffici amministrativi della sede di Foggia;

 di nominare dal 1° maggio 2022  la dott.ssa Monica Candigliota quale componente del gruppo di 

lavoro per la gestione dell’attività amministrativa del servizio di global service, di durata sessennale, 

delle residenze studentesche e degli uffici amministrativi della sede di Foggia;

 di  nominare  dal  1°  maggio  2022,  provvisoriamente  e  nelle  more  di  completare  il  processo  di 

implementazione delle risorse umane della sede territoriale di Foggia, la dott.ssa Alessandra Wassermann, già 

componente  amministrativa  del  gruppo  di  lavoro  del  contratto  di  appalto  del  servizio  di  mensa  per  le 

esigenze dell’ADISU Puglia, quale Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, del servizio mensa per la 

sede territoriale di Foggia; 

 di trasmettere la presente determinazione ai dipendenti interessati, al Settore Risorse Finanziarie e al 
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Settore Affari generali e Risorse Umane dell’Agenzia per gli adempimenti consequenziali.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 175 del 28/04/2022

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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