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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 186 del 07/03/2019

DIREZIONE GENERALE

_____________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di global service, di durata sessennale, delle residenze 
studentesche e degli uffici amministrativi della sede di Foggia CIG 75113176DF.Nomina Direttore dell’esecuzione del 
contratto.

Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA

Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO

Capitolo/i n. 

C.I.G.: 

IMPORTO(€): 
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IL DIRIGENTE

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; 

Considerato che con Determinazione del Direttore Generale dell’Adisu Puglia, n. 22 del giorno 

22/01/2019, è stata approvata l'aggiudicazione della gara in oggetto, dichiarata efficace con ulteriore 

Determinazione del Direttore generale n. 110 del giorno 11/02/2019, in favore della società cooperativa 

“Tre Fiammelle” - P. Iva 00123510711, con sede in Foggia alla via delle Casermette snc; 

Visto altresì che è in fase di stipula il contratto di appalto e che il servizio prenderà avvio il prossimo 1° 

aprile, per cui occorre procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al comma 2 

dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici;

Rilevato opportuno e funzionale affidare detto incarico a personale in servizio presso la sede territoriale di 

Foggia; 

Tenuto presente che, anche su parere positivo espresso dal Dirigente di Sede, risulta possibile assegnare 

detto incarico all’Avv. Maddalena Valente, funzionario responsabile del Servizio Affari Generali, Appalti, 

Personale,  Segreteria,  Protocollo  e  Comunicazione  e  del  

Servizio Patrimonio, Economato, Rapporti Finanziari con gli utenti presso la sede territoriale di Foggia; 

Considerato che sussistono le condizioni di cui al comma 6-bis dell’art. 101 del Codice dei contatti 

pubblici, trattandosi di un appalto di global service e quindi, per sua stessa natura, connotato da servizi e 

forniture di particolare importanza e complessità gestionale; 

Vista la disciplina di riferimento di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 49 del giorno 

07/03/2018 contenente le “Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei lavori e 

Direttore dell’esecuzione; 

Visti:

 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 n. 105 del 6 febbraio 2019, con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2019;

Sentito il Responsabile del procedimento che ha espresso parere favorevole all’adozione del presente 

provvedimento di nomina; 

Sentito il Dirigente della sede territoriale di Foggia;
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DETERMINA

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

- di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto all’Avv. Maddalena Valente, funzionario 

responsabile del Servizio Affari Generali,  Appalti,  Personale,  Segreteria,  Protocollo e 

Comunicazione e del Servizio Patrimonio, Economato, Rapporti Finanziari con gli utenti presso la 

sede territoriale di Foggia,  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 2 dell’art. 11 del 

Codice dei contratti pubblici nonché di quanto previsto nel Decreto del Ministero delle infrastrutture 

n. 49 del giorno 07/03/2018 citato in premessa;
- di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali, al Responsabile del 

procedimento, al predetto Direttore dell’esecuzione del contratto, al Settore acquisizione beni e 

servizi, al Settore Risorse Umane e Finanziarie, ed al Dirigente della sede territoriale di Foggia 

dell’Adisu Puglia.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 43 del 07/03/2019

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 

DIREZIONE GENERALE; 

                     IL DIRIGENTE

       DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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