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Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 27 

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.5/2017 

 

Seduta del 27 aprile 2017 

 

Si riuniscono, alle ore 10.00 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

Via G. Fortunato, 4/G, Bari, i consiglieri: 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro       Presidente  X   

2 Aquilino Anna      X   

3 Ardito Filippo      X   

4 Baiano Antonietta      X   

5 Binetti Mario      X   

6 Boffetti Luca Maria      X   

7 Cataldo Marco      X   

8 Cinquepalmi Antonia            X 

9 Del Vecchio Renna Maria Erika      X         

10 Durante Patrizia       X 

11 Fiorentino Vincenzo       X 

12 Forte Maria      X 

 

      

13 Francavilla Clemente   X    
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14 Gennari Pierpaolo      X   

15 Giganti Anna Maria Teresa  X 

 

 

16 Gioffredi Giuseppe       X 

17 Manco Giancarlo      X   

18 Manieri Maria      X   

19 Montagnani Monica      X       

20 Pennetta Domenico       X 

21 Pulieri Enrico      X       

22 Russo Angeloantonio      X        

23 Zezza Claudia      X   

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il direttore generale, dott. Luciano Tarricone, il quale 

delega le funzioni di Segretario redigente alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, dipendente 

dell’Agenzia, in conformità a quanto statuito all’art. 8, comma 1, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

E’ presente il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Luigi Lorusso. 

Il presidente, alle ore 10.15, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 Comunicazioni del presidente. 

 Approvazione verbale della seduta del 24 marzo 2017. 

 Approvazione verbale della seduta del 27 marzo 2017. 

1. Ratifica decreto del presidente n. 4 del 5 aprile 2017, recante: “Rettifica deliberazione del 

Consiglio di amministrazione n.17 del 27 marzo 2017”. 

2. Ratifica decreto del presidente n. 5 del 13 aprile 2017, recante: “Costituzione in giudizio 

dell'ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso da una 

studentessa.”. 

3. Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016. 

4. Approvazione del “Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive 

dei requisiti generale, di merito ed economici, presentate dagli studenti universitari”. 

5. Progetto di riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti universitari 

dell’edificio “ex Istituto nautico” di Via Abate Gimma, in Bari. Approvazione progetto 

esecutivo ed autorizzazione alla partecipazione al quarto bando ministeriale di cui al D.M. 

937/2016. 
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6. Approvazione della convenzione tra il Comune di Triggiano e l’ADISU Puglia regolante le 

modalità di utilizzo del comando temporaneo del sig. Michele Dicosola, dipendente del 

Comune di Triggiano presso l’ADISU Puglia. 

7. Autorizzazione all’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di global 

service, di durata sessennale, delle residenze studentesche di Lecce, Monteroni di Lecce e 

degli uffici amministrativi della sede di Lecce. Proroga tecnica dei contratti in essere.  

 Varie ed eventuali. 

Il presidente invita il Consiglio ad anticipare la discussione relativa al terzo punto all’ordine del 

giorno. 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 10.30 entra in aula il consigliere Marco Cataldo. 

Alle ore 10.31 entra in aula il dott. Giancarlo Savona, dirigente del settore Risorse umane e 

finanziarie. 

Punto n. 3). Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016. 

Il presidente dopo una breve relazione sull’argomento cede la parola al dott. Savona per gli aspetti 

di maggior dettaglio. 

Il dott. Savona precisa che il rendiconto dell’esercizio 2016 è il settimo redatto dall’Agenzia e 

costituisce il documento di consuntivazione del bilancio di previsione dello scorso anno. Esso è 

redatto in conformità agli schemi e ai principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011, che dispone 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti della pubblica amministrazione. 

Il Rendiconto è composto dalla seguente documentazione: 

 Relazione finanziaria al conto di bilancio 2016; 

 Elenco sintetico residui; 

 Elenco analitico residui; 

 Conto del bilancio secondo l’allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 Conto economico; 

 Stato patrimoniale attivo; 

 Stato patrimoniale passivo; 

 Il verbale di verifica di cassa dell’anno 2016; 

 Il piano degli indicatori previsto dall’articolo 41 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

Il Rendiconto di gestione presenta un avanzo di amministrazione disponibile di € 1.474.808,87, al 

netto di quanto previsto dall’art. 40, comma 1 della L.R. n. 45 del 2013. Tale risultato potrà essere 
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oggetto di applicazione in sede di assestamento di bilancio 2017/2019 in base alla disciplina di cui 

all’art. 42 del precitato decreto. 

In particolare, il dott. Savona invita il Consiglio a focalizzare l’attenzione sugli “Indici di spesa” 

in vista della programmazione del fabbisogno triennale di personale. 

Al termine della relazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il presidente invita il 

Consiglio ad approvare il rendiconto di gestione secondo le risultanze di cui agli allegati su 

menzionati. 

Il Consiglio approva all’unanimità, con il voto consultivo favorevole del direttore generale. 

 

Comunicazioni del Presidente. 

 D.P.G.R. n. 153 del 16 marzo 2017. 

Il presidente comunica che con il suindicato decreto, recante “Consiglio di amministrazione 

dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia, istituito con DPGR n. 229 del 

15.04.2016. Nomina nuova componente docente dell’Università degli studi di Foggia”, il presidente 

della Giunta regionale ha integrato la composizione del Consiglio con la nomina della prof.ssa 

Antonietta Baiano, già designata dal Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di 

Foggia, in qualità di rappresentante della componente docenti della stessa. 

 

 Avviso pubblico per l’incarico di direttore generale dell’ADISU Puglia. 

Il presidente comunica che con determinazione dirigenziale n. 236 del 22 marzo 2017 il dirigente 

della sezione “Personale e Organizzazione” della Regione Puglia ha indetto l’avviso pubblico per 

l’acquisizione delle candidature per la formazione di un elenco di idonei alla nomina di direttore 

generale dell’ADISU Puglia. La data di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura 

è stata fissata al ventesimo giorno rispetto a quello successivo alla data di pubblicazione 

dell’Avviso in parola sul B.U.R.P. ( B:U.R.P. n. 39 del 30.03.2017). 

 

 Determinazione del direttore generale n. 276 del 3 aprile 2017. 

Il presidente riferisce al Consesso che il direttore generale, con la suindicata determinazione, 

recante “Emanazione «Avviso pubblico per l’assegnazione di due borse di ricerca in favore di 

giovani laureati pugliesi in collaborazione con l’ufficio regionale di Bruxelles»” ha provveduto ad 

emanare l’avviso pubblico suindicato, approvato con deliberazione n. 12 del 24 marzo scorso, e il 

relativo schema della domanda di partecipazione, fissando, altresì, alle ore 12.00 del prossimo 5 

maggio il termine di scadenza per la presentazione delle istanze. 
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 Determinazione del direttore generale n. 297 dell’11 aprile 2017. 

Il presidente comunica che il direttore generale, con l’atto succitato, recante: “Manifestazione di 

interesse per l’affidamento, di durata triennale, del servizio di counseling psicologico rivolto agli 

studenti fuori sede ed al personale dipendente di tutte le sedi territoriali dell’ADISU Puglia” ha 

approvato l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento del servizio di 

counseling suindicato, e il relativo schema della domanda di partecipazione, fissando quale termine 

ultimo per la consegna delle istanze il prossimo 28 aprile. 

Difatti, a seguito della pubblicazione su Empulia dell’Avviso approvato con atto n. 241 del 22 

marzo scorso, con il quale si è resa nota una manifestazione di interesse, invitando gli operatori 

commerciali qualificati ad iscriversi alla categoria merceologica “Consulenza”, propedeutica ad una 

procedura negoziata da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, è pervenuta, nei termini 

prescritti, una sola domanda da parte della soc. coop. “Irsem”, con sede in Bitonto (BA). Si è 

ritenuto opportuno, pertanto, riaprire i termini per la presentazione delle istanze di manifestazione 

di interesse, dovendo garantire la partecipazione di almeno cinque operatori economici alla 

procedura di gara a farsi. 

 

 Determinazione del direttore generale n. 311 del 12 aprile 2017 

Il presidente comunica che il direttore generale, con la determinazione succitata, avente ad oggetto: 

“Procedura aperta per l’acquisizione del sistema informativo per la gestione integrata di benefici e 

servizi finalizzati alla tutela del diritto allo studio universitario. Determinazione a contrarre”, 

facendo seguito alla deliberazione n. 16 del 27 marzo scorso, ha provveduto ad indire una procedura 

aperta per l’acquisizione del sistema informativo per la gestione integrata di benefici e servizi 

finalizzati alla tutela del diritto allo studio universitario, approvando  ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, il bando di gara, il 

disciplinare di gara e suoi allegati e tutta la documentazione tecnica complementare. Con il 

medesimo provvedimento il direttore generale ha dato atto che gli elementi essenziali della 

procedura di appalto sono i seguenti:  

a) oggetto dell’appalto: sistema informativo per la gestione integrata di benefici e servizi 

finalizzati alla tutela del diritto allo studio universitario; 

b) importo complessivo dell’appalto, di durata quinquennale, è di € 650.000,00 oltre IVA; 

c) previsione, nel bando di gara, ai sensi di quanto disposto al comma 5 dell’art. 63 del D. 

Lgs. n. 50/2016, della facoltà di ripetizione dei servizi per un ulteriore biennio oltre alla 
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durata del contratto di appalto, per cui, ai sensi di quanto previsto all’art. 35, comma 4, 

del predetto D. Lgs., il valore stimato dell’appalto sarà pari ad € 910.000,00 oltre IVA; 

d) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

ai sensi di quanto previsto al comma 2, lett. b), dell’art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016 con i 

fattori ponderali riportati nelle premesse. 

 

 Determinazione del direttore generale n. 316 del 13 aprile 2017. 

Il presidente riferisce al Consesso che il direttore generale, con l’atto suindicato, recante: 

“Procedura di gara per la realizzazione del progetto «Vacanze in autonomia per studenti con gravi 

disabilità frequentanti l’Università degli studi del Salento». Determinazione a contrarre”, facendo 

seguito alla deliberazione adottata dal Consiglio il 27 luglio 2016, con la quale l’Agenzia ha 

manifestato l’interesse ad aderire, in qualità di soggetto attuatore, alla prima sperimentazione 

avviata dalla Regione Puglia, di un progetto teso a realizzare servizi turistici e sociali per il sostegno 

delle vacanze in autonomia dei giovani con disabilità, in favore degli studenti disabili iscritti 

all’Università del Salento, ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

realizzazione del predetto progetto. Il direttore generale, con il medesimo provvedimento ha 

stabilito che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 

ha approvato gli atti di gara (lettera invito, disciplinare di gara e suoi allegati, allegato tecnico), 

invitando a partecipare alla procedura in parola tutte le ditte selezionate tra quelle in possesso dei 

requisiti, presenti sul portale Empulia nella categoria merceologica 242000000 – “Servizi di 

trasporto dializzati/disabili”. L’importo a base d’asta, per l’intero periodo contrattuale, è stato 

fissato nella cifra di € 45.018,00 Iva compresa. 

 

 Determinazione del direttore generale n. 338 del 21 aprile 2017. 

Il presidente riferisce al Consiglio che il direttore generale, con  l’atto succitato, avente ad oggetto: 

“Procedura di gara negoziata per l’affidamento del servizio Sportello casa, di durata triennale, per 

gli studenti frequentanti le Università degli studi  pugliesi”, ha approvato gli atti di gara necessari 

all’indizione della procedura di gara negoziata relativa all’affidamento del servizio “sportello casa”, 

di durata triennale, per gli studenti frequentanti le Università degli studi pugliesi, da aggiudicare con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs n. 

50/2016. 

Difatti, nel piano della performance dell’ADISU Puglia per il triennio 2017/2019, adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione resa nella seduta del giorno 27/03/2017, è presente 

l’obiettivo operativo di attivazione di un servizio teso alla facilitazione dell’incontro tra la domanda 
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e l’offerta di alloggi privati per studenti universitari, che assicuri consulenza e informazione sul 

mercato degli alloggi privati per studenti, in condizioni di rispetto della qualità e della legalità. 

Tuttavia, il servizio attualmente erogato dalla società “Cooperativa Apulia Student Service” è in 

scadenza il prossimo 31/05. Pertanto, si è ritenuto necessario avviare una procedura di gara 

negoziata, sulla piattaforma telematica Empulia, selezionando tredici operatori economici iscritti 

alla categoria merceologica 520000000 – “Servizi immobiliari (acquisto, cessione e locazione)”, ed 

aventi sede nel territorio della Regione Puglia. 

Con il medesimo atto il direttore generale ha provveduto, altresì, a prorogare il contratto in essere 

con la società “Cooperativa Apulia Student Service”, considerando che il servizio oggetto di gara 

avrà decorrenza il prossimo 01/09, alle stesse condizioni economiche e contrattuali del rapporto in 

essere. 

 Avvio “Adisu Puglia news”. 

Il presidente informa il Consiglio che è attivo sul sito istituzionale dell’Agenzia il link “ADISU 

Puglia news”, che, a cura dell’Ufficio Stampa dell’Agenzia, comunica novità, iniziative ed eventi, 

destinati agli studenti universitari. Il portale offre anche la possibilità di richiedere informazioni, 

attraverso la sezione “Contatti”, mediante la compilazione on line di un modulo in cui inserire 

indirizzo di posta elettronico, nome, oggetto e contenuto del messaggio. 

  Delibera CIVIT n. 23 del 2013. 

Il presidente comunica che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Agenzia, in data 

10 aprile 2017, con verbale n. 3, ha evidenziato che il prossimo 30 aprile, ai sensi dell’art. 14, 

comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 150/2009 (delibere ANAC n. 4/2012 e n. 23/2013), è in scadenza la 

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni. Per tale ragione il coordinatore dell’OIV, dott. Michele Pisculli, ha invitato il 

direttore generale e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott. 

Antonio Palmiotta, ad offrire la loro collaborazione per la corretta compilazione delle schede di 

valutazione allegate alla delibera CIVIT n. 23 del 2013: 

- Allegato 1, “Monitoraggio funzionamento sistema” 

- Allegato 2, “Monitoraggio assegnazione obiettivi”; 

- Allegato 3, “Monitoraggio valutazione e premialità”. 

L’OIV, in accordo con il direttore generale, ha fissato al 20 aprile 2017 la data per la trasmissione 

della suddetta documentazione. 
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 LUM “Jean Monnet”: Comunicazione nomina nuovo componente degli studenti nel 

CdA. 

Il presidente comunica che Il Rettore dell’Università LUM, con sede in Casamassima (BA) ha 

trasmesso all’Agenzia una nota, in data 21 aprile 2017, al fine di rendere noto che con decreto 

rettorale n. 1011 del 7 aprile u.s., è stato nominato quale membro del Consiglio di amministrazione 

dell’ADISU Puglia il sig. Giovanni Fumarola, in rappresentanza degli studenti dell’Università LUM 

“Jean Monnet”. 

 Riunione OIV del 26 marzo 2017. 

Il presidente comunica che il 26 marzo u.s. si è riunito l’OIV, che ha provveduto ad approvare la 

“Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni”, in scadenza al prossimo 30 aprile ai sensi del d.lgs. n. 150/2009 e della delibera 

ANAC n. 23/2013. Alla relazione precitata sono allegate le schede di cui alla delibera ANAC n. 

23/2013: allegato 1 – “Monitoraggio funzionamento sistema” – allegato 2 – “Monitoraggio 

assegnazione obiettivi” – allegato 3 – “Monitoraggio valutazione e premialità”, che ne fanno parte 

integrante e sostanziale. 

 

Approvazione dei verbali relativi alle sedute del Consiglio di amministrazione del 24 e del 27 

marzo 2017. 

Il presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sui verbali relativi alle sedute consiliari del 24 e 

del 27 marzo 2017, li pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, 

con l’astensione dei consiglieri Francavilla e Zezza, assenti alla seduta dello scorso 24 marzo e del 

consigliere Russo, assente alla seduta del 27 marzo u.s.   

 

Punto n. 1). Ratifica decreto del presidente n. 4 del 5 aprile 2017, recante: “Rettifica 

deliberazione del Consiglio di amministrazione n.17 del 27 marzo 2017”. 

Il presidente riferisce al Consiglio che il decreto suindicato è stato adottato in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 12, comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia, non 

essendo stato possibile convocare in tempo utile il Consesso.  

L’adozione del decreto n. 4 del 5 aprile 2017 trova il suo fondamento nella necessità di modificare 

la deliberazione, adottata nella seduta del 27 marzo, con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell’involucro e 

realizzazione di impianto di climatizzazione a pompe di calore ad assorbimento ad energia da fonte 
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rinnovabile aerotermica e solare termica, a servizio dell’immobile denominato “Diomede Fresa”, 

sede della casa dello studente, in via Colaianni in Bari, in uno con gli elaborati progettuali. 

Difatti, per mero errore materiale, non sono state apportate al quadro economico complessivo 

dell’intervento approvato alcune precisazioni e modifiche evidenziate dalla consigliera Anna Maria 

Teresa Giganti. 

Il presidente, al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, pone 

in votazione la ratifica del decreto n. 4 del 5 aprile 2017, avente ad oggetto: “Rettifica deliberazione 

del Consiglio di amministrazione n.17 del 27 marzo 2017”.  

Il Consiglio approva all’unanimità, con il voto consultivo favorevole del direttore generale. 

Punto n. 2) Ratifica decreto del presidente n. 5 del 13 aprile 2017, recante: “Costituzione in 

giudizio dell'ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso da 

una studentessa.”. 

Il presidente riferisce al Consiglio che il decreto de quo è stato adottato in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 12, comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia, in 

considerazione della ristrettezza dei termini, rispetto alla data della successiva udienza del 28 aprile 

2017, per la costituzione in giudizio dell’Agenzia nel ricorso al TAR Puglia, ex art. 414 c.p.c., 

trasmesso all’Agenzia il 20 febbraio 2017 – prot. n. 376. Il ricorso in argomento è stato promosso 

da una studentessa, al fine di ottenere, l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della 

determinazione del direttore generale n. 987 del 7 dicembre 2016, recante: “Revoca benefici e 

servizi erogati a studenti universitari per l’A.A. 2015/2016”. 

Il presidente, al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, pone 

in votazione la ratifica del decreto n. 5 del 13 aprile 2017, avente ad oggetto: “Costituzione in 

giudizio dell'ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso da 

una studentessa”.  

Il Consiglio approva all’unanimità, con il voto consultivo favorevole del direttore generale. 

 

Punto n. 4) Approvazione del “Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni 

sostitutive dei requisiti generale, di merito ed economici, presentate dagli studenti 

universitari”. 

Il presidente informa il Consiglio che l’Agenzia è tenuta, in conformità a quanto disposto con il 

DPCM 9 aprile 2001, art. 4, commi 10 e 11, a controllare la veridicità delle autocertificazioni 

prodotte dagli studenti relativamente alle informazioni che concernono le proprie condizioni 

economiche e di merito, necessarie per partecipare al Bando benefici e servizi. 
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Al fine di effettuare i controlli suindicati l’ADISU, per gli aspetti inerenti alla condizione 

economica, può avvalersi del metodo della verifica controlli a campione, che interessano, 

annualmente, almeno il venti per cento degli studenti idonei a beneficiare dei servizi e degli 

interventi non destinati alla generalità degli studenti. 

 Il presidente specifica che la bozza di regolamento  in corso di approvazione è stata redatta da una 

commissione ad hoc, costituita dai dipendenti delle sedi territoriali addetti ai controlli in argomento 

nell’ambito delle proprie competenze, che si è riunita al fine di individuare i criteri e le modalità 

organizzative afferenti alle attività di verifica sulle domande presentate dagli studenti universitari e 

di disciplinare i procedimenti amministrativi consequenziali, necessari per l’effetto dei controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive, nonché le relative fasi della notifica, dell’applicazione di eventuali 

sanzioni e del recupero dei crediti. 

Alle ore 12.10 il consigliere Ardito lascia l’aula. 

Con il regolamento suindicato viene, altresì, istituita una Commissione di Controllo, composta dai 

Responsabili del Procedimento – uno per ogni sede territoriale - o da delegati, che si riunirà con 

cadenza almeno trimestrale, ed effettuerà i controlli sulla veridicità delle suddette autocertificazioni 

in base a quanto disciplinato dal regolamento in discussione. Tanto al fine di garantire 

l’omogeneizzazione dei processi tra le sedi territoriali e la trasparenza, considerato l’alto rischio del 

procedimento. Successivamente il presidente apre la discussione. 

Dopo una breve discussione sull’argomento, in cui alcuni consiglieri hanno richiesto chiarimenti, 

in particolare relativamente al contenuto degli artt. 6 e 7 e in merito alla “Mancata notifica” (art. 

16), il presidente pone in votazione l’approvazione del “Regolamento delle procedure di controllo 

delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, di merito ed economici, presentate dagli 

studenti universitari” nel testo allegato alla proposta di deliberazione. 

 Il Consiglio approva all’unanimità, con il voto consultivo favorevole del direttore generale. 

 

Punto n. 5). Progetto di riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti 

universitari dell’edificio “ex Istituto nautico” di Via Abate Gimma, in Bari. Approvazione 

progetto esecutivo ed autorizzazione alla partecipazione al quarto bando ministeriale di cui al 

D.M. 937/2016. 

Alle ore 12.20 entra in aula l’ing. Antonio Tritto, dirigente della sede di Bari e del settore 

“Edilizia, sicurezza e manutenzione”. 

Il presidente dopo aver tracciato in sintesi l’argomento di cui al punto n. 5) all’ordine del giorno 

cede la parola all’ing. Tritto per gli aspetti di maggior dettaglio. 
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L’ing. Tritto asserisce che in base a quanto previsto in fase di predisposizione del bilancio 

preventivo dell’anno 2017 e negli obiettivi operativi del Piano della performance 2016, ove è stato 

individuato l’ex “Istituto nautico” – sito in Via Abate Gimma, Bari - quale destinatario dei lavori 

di riqualificazione e restauro conservativo dell’edificio da adibire a residenza studentesca, 

l’ADISU ha presentato richiesta di cofinanziamento al MIUR a valere sul quarto bando della L. n. 

338/2000, emanato con D.M. 937 del 29.11.2016. 

Pertanto, con un atto sottoscritto nel 2016 con la società di cartolarizzazione regionale “Puglia 

Valore Immobiliare” srl, l’Agenzia ha acquisito in comodato d’uso trentennale l’immobile in 

parola. 

Il passo successivo è stato quello di esperire una procedura aperta, sulla base del progetto 

preliminare redatto dai tecnici dell’Agenzia, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura, consistenti nella progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, 

misure e prestazioni accessorie, poi aggiudicata al R.T.I. “Studio Speri”. 

Gli interventi di restauro e di recupero conservativo prevedono, nel rispetto delle norme sul 

restauro e dell’adeguamento sismico della struttura esistente, la realizzazione di una nuova 

residenza con ottanta posti letto, da ospitare in camere da letto singole o doppie, ciascuna dotata di 

proprio servizio igienico. 

Il piano rialzato prevede la collocazione di aree di servizio culturale e didattico costituite da una 

sala biblioteca, una grande sala studio, una sala conferenza da 50 posti a sedere; aree di supporto 

ai servizi gestionale ed amministrativi, comprendenti una sala consumazione pasti con distributori 

automatici, una zona uffici con tre stanze, un archivio ed una postazione di portineria. 

Il piano seminterrato prevede la collocazione di aree di servizio culturale e didattico, costituite da 

due sale studio; aree di servizio ricreativo, comprendenti una palestra-fitness con propri spogliatoi 

e servizi igienici, una sala giochi, una sala musica ed una sala video-TV; aree di supporto ai servizi 

gestionale ed amministrativi, comprendenti una lavanderia con annessi stireria e deposito 

biancheria, due locali per magazzino e manutenzione. 

Per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione del fabbricato previsti in progetto, viene 

stimata una durata pari a diciotto mesi. 

Al termine della relazione dell’ing. Tritto, il presidente, non essendovi commenti e/o rilievi 

sull’argomento pone in votazione l’approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione e 

restauro conservativo a residenza per studenti universitari dell’edificio “ex Istituto nautico” di Via 

Abate Gimma, in Bari, confermando quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Antonio 

Tritto, al quale compete la predisposizione di tutti gli atti propedeutici e necessari alla 
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partecipazione del progetto in parola alla richiesta di cofinanziamento al MIUR a valere sul quarto 

bando della L. n. 338/2000, emanato con D.M. 937 del 29/11/2016. 

Il Consiglio approva all’unanimità, con il voto consultivo favorevole del direttore generale. 

 

Punto n. 6). Approvazione della convenzione tra il Comune di Triggiano e l’ADISU Puglia 

regolante le modalità di utilizzo del comando temporaneo del sig. Michele Dicosola, 

dipendente del Comune di Triggiano presso l’ADISU Puglia. 

Il presidente riferisce al Consiglio che in data 24 marzo 2017, con nota prot. n. 151, questo 

ente, facendo seguito alla richiesta di trasferimento in posizione di “comando” presso l’Adisu 

Puglia, presentata dal sig. Dicosola all’ufficio protocollo del Comune di Triggiano (BA) lo scorso 3 

marzo, ha richiesto al suddetto Comune di poter disporre, ai sensi dell’art. 23-bis del d.lgs. n. 

165/2001, l’utilizzo del sig. Michele Dicosola, dipendente del Comune di Triggiano – profilo 

professione di “Istruttore direttivo”, categoria giuridica D ed economica D6 -  a far tempo dal 1° 

maggio p.v., per la durata di un anno.  

Poichè, di recente molti dipendenti sono stati posti in quiescenza per aver compiuto l’età  

anagrafica prevista dalla normativa in materia per l’accesso alla pensione di anzianità e, considerato 

il fabbisogno di personale dell’Agenzia, quest’ultima, a norma dell’art. 23-bis del d.lgs. n. 

165/2001, sulla base di apposito protocollo di intesa tra le parti e con il consenso dell’interessato, è 

propensa ad accogliere la succitata domanda presentata dal sig. Dicosola, al fine di soddisfare la 

necessità di disporre di un’unità lavorativa in possesso di competenze professionali nella gestione 

dei processi amministrativi, in particolare per quanto concerne il servizio “URP”. 

Per quanto riguarda la fattispecie dell’assegnazione temporanea di personale di cui al 

suindicato d.lgs. n. 165/2001, il dipendente interessato rimarrebbe, a tutti gli effetti giuridici, alle 

dipendenze dell’ente di appartenenza, instaurando con l’ente fruitore delle proprie prestazioni 

lavorative un rapporto di subordinazione valevole solo sul piano funzionale ed organizzativo. 

Al termine della relazione introduttiva il presidente, nel rinviare all’allegata bozza di 

Regolamento per la disciplina di dettaglio, apre la discussione sul punto. 

La consigliera Giganti asserisce che a norma dell’art. 23bis del d.lgs. n. 165/2001, i 

protocolli di intesa tra le pubbliche amministrazioni finalizzati a disporre l’utilizzo di personale 

tramite l’istituto giuridico del “comando” prevedono che sia predisposto, a monte, un progetto 

specifico cui destinare la figura lavorativa interessata. Pertanto, il mero fabbisogno di personale 

non giustificherebbe ex lege l’assegnazione temporanea del sig. Dicosola presso l’Agenzia. 
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Qualora si intendesse far fronte alla carenza di personale si potrebbe far ricorso all’art. 30 del 

decreto legislativo suindicato che disciplina l’istituto della “mobilità”. 

Il consigliere Binetti suggerisce la predisposizione di un progetto specifico al fine di disporre 

di personale in posizione di “comando” in conformità al disposto normativo di cui al d.lgs. 

succitato. 

La consigliera Zezza asserisce che l’Agenzia dovrebbe, in via prioritaria, appalesare il 

fabbisogno di personale attraverso adeguate forme di pubblicità. 

Il presidente, constatata l’opinione maggioritaria non favorevole all’approvazione della 

presente proposta di deliberazione ritira il punto n. 6) all’ordine del giorno, rinviandone la 

discussione ad una successiva seduta consiliare. 

 

Punto n. 7). Autorizzazione all’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio 

di global service, di durata sessennale, delle residenze studentesche di Lecce, Monteroni di 

Lecce e degli uffici amministrativi della sede di Lecce. Proroga tecnica dei contratti in essere.  

Il presidente riferisce che il prossimo 31 maggio giungerà alla sua naturale scadenza il 

contratto di appalto di durata quinquennale, stipulato, a seguito di svolgimento di procedura aperta, 

per l’affidamento del servizio di global service delle residenze studentesche della sede territoriale di 

Lecce.  

Il servizio attualmente è condotto dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla 

società “La Cascina Global service” (capogruppo mandataria) e dalla società Cooperativa “Ariete” 

(mandante).  

I servizi ricompresi nel global service sono quelli di governo delle residenze, portierato, 

centralino, tenuta magazzino e lavanderia, pulizie, manutenzione strutture ed impianti, gestione 

energetica. Pertanto, per dare continuità ai servizi, occorre bandire una nuova gara di appalto, con 

una previsione dei servizi da affidare che, sostanzialmente, ricalca l’assetto operativo attuale, che, 

nel corso del contratto in essere, ha dimostrato di garantire un’efficiente conduzione degli immobili.  

Risulta opportuno, inoltre, per ragioni di uniformità del servizio e di economia di scala, 

includere nel Capitolato speciale di appalto della nuova procedura di gara, anche la gestione del 

servizio di pulizia degli uffici amministrativi siti in Via Adriatica, affidato in appalto alla società 

“Services facility logistics” di Lecce e in scadenza il prossimo 31 maggio. 

Egli tiene, altresì, a precisare che come da intese preliminari assunte con il Comune di 

Monteroni, presso quella sede esiste un immobile che potrebbe essere oggetto di comodato a favore 
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dell’Agenzia, poiché potrebbe divenire una nuova residenza studentesca con una capienza di circa 

35 posti letto, rimodulabili fino a 50 posti, previ adeguati interventi di ristrutturazione di cui l’Adisu 

potrebbe farsi carico.  

Tanto per rappresentare che in tale ipotesi il servizio di global service oggetto della presente 

autorizzazione verrebbe esteso anche a detta nuova residenza, alle stesse condizioni contrattuali, ai 

sensi di quanto disposto all’art. 106 del Codice dei contratti.   

Circa la composizione dell’organico in servizio per la gestione del global service, vi sono 

quaranta unità impiegate nelle residenze e tre unità impiegate negli uffici. 

Il nuovo codice degli appalti, D. Lgs. n. 50/2016, prevede, fra l’altro, l’obbligo del rispetto 

delle seguenti norme nella predisposizione degli atti di gara per i contratti cosiddetti ad alta intensità 

di manodopera (fra i quali rientra quello della fattispecie presente), nei quali il costo della 

manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto:  

Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi), comma 1. “Per gli affidamenti dei 

contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, 

con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di 

gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, 

specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, 

prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui 

all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. 

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto, comma 3: “Sono aggiudicati esclusivamente 

sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo: 

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, 

nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 2”. 

Pertanto, nell’appalto in argomento si dovrà tener conto sia delle disposizioni normative citate, 

sia del disposto dell’art. 332 e ss. del CCNL Turismo e del disposto dell’art 4 del CCNL 

Pulizia/multiservizi e, infine, delle disposizioni di cui all’art. 25, L.R. n. 25/2007, in tema di obbligo 

di assunzione del personale della precedente impresa affidataria (c.d. clausola sociale) e delle 

previsioni di gara di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

La durata del contratto a farsi è fissata in sei anni, periodo ritenuto ragionevole per 

l’implementazione dei servizi appaltati e per la gestione di una procedura di gara di tale complessità 

e portata.   
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Il costo d’appalto, da porre a base d’asta, calcolato sulla base dei servizi da rendere e sui costi del 

personale in servizio, per un servizio da rendere su base sessennale, è stato stimato in complessivi € 

10.414.400,00 oltre Iva, somma alla quale occorrerà aggiungere gli oneri di sicurezza, da stabilire 

con il Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), la cui redazione e stima 

verrà commissionata al raggruppamento di imprese costituito dalle società “Con Metodi, Gruppo 

Igeam e Deloitte Consulting”, appaltatore della Convenzione Consip “Gestione integrata della 

sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3” Lotto 5, cui l’Agenzia ha aderito nel mese di gennaio di 

quest’anno.  

Con DPCM del 24/12/2015, pubblicato sulla GURI del 9/02/2016 , emanato in forza dell’art. 9 

comma 3 del D.L. 66/2014, sono state individuate le categorie merceologiche nonché le soglie di 

importo annuali al superamento delle quali i soggetti di cui all’art 3, comma 1, del medesimo 

Decreto sono obbligati ad acquistare aderendo alle convenzioni Consip o degli altri soggetti 

aggregatori, con la previsione di decorrenza dell’obbligo a far data dal 09/02/2016 per 

Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; Regioni ed enti regionali; loro consorzi e 

associazioni; Enti del SSN. 

Sul portale Consip è in fase di aggiudicazione la procedura di gara “Facility management 4”, 

che sostanzialmente ha posto in Capitolato i servizi di global service.  

Si fa presente quindi che, se nel corso della procedura di gara qui oggetto di valutazione ed 

autorizzazione verrà aggiudicata la procedura Consip “Facility management 4”, sarà cura del 

Responsabile unico del procedimento provvedere a verificare la congruità e rispondenza dei servizi 

posti in gara “Facility management 4” e contattare l’aggiudicatario Consip per valutare sia 

l’affidamento dei servizi qui oggetto di appalto che, evidentemente, la loro convenienza economica 

rispetto  ai costi d’appalto dell’Agenzia.  

Infine, considerata l’imminenza della data di scadenza dei contratti in essere (global service e 

pulizia uffici di Via Adriatica) si procederà alla comunicazione alle società appaltatrici della 

proroga tecnica, necessaria nelle more dell’avvio delle attività contrattuali con l’aggiudicatario della 

gara. 

Avviandosi al termine della relazione introduttiva, il presidente evidenzia che è necessario che 

il Consiglio di amministrazione, nella seduta odierna, autorizzi il direttore generale, nell’ambito 

delle sue prerogative e secondo quanto prevede l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento, ad approvare, con proprio provvedimento, la determinazione a 

contrarre, il bando, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e tutta la documentazione 

complementare, attenendosi alle seguenti prescrizioni, oltre a quanto innanzi previsto: 



   Verbale della seduta del 27 aprile 2017 

Pag. 16 a 18 

 

a) indizione di una procedura aperta ex artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, del 

predetto decreto legislativo; 

b) i punteggi da assegnare ai criteri di aggiudicazione, individuati in conformità alle 

disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, saranno nella misura massima di 70 punti per l’offerta 

tecnica, e di 30 punti per l’offerta economica;  

c) i punteggi per l’offerta tecnica saranno assegnati nel modo seguente: 

criterio 1) Sistema organizzativo del servizio oggetto dell’appalto: massimo punti 34; 

criterio 2) Metodologie tecnico Operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi: 

massimo punti 16; 

criterio 3) Migliorie e/o servizi aggiuntivi alle prescrizioni del capitolato – massimo punti 

15;  

criterio 4) Misure di sicurezza e di gestione ambientale adottate per l’esecuzione del servizio 

– massimo punti 5;  

d) l’importo presunto del contratto, da considerare quale base d’asta, per il periodo di sei anni a 

decorrere dall’avvio del servizio, è pari ad € 10.414.400,00 oltre Iva ed oltre ad oneri di 

sicurezza, la cui redazione e stima verrà commissionata al raggruppamento di imprese 

costituito dalle società Con Metodi, Gruppo Igeam e Deloitte Consulting; 

e) previsione negli atti di gara, dell’indicazione che ad avvenuta aggiudicazione del contratto  

sarà cura del Responsabile unico del procedimento verificare l’applicabilità della 

convenzione Consip “Facility management 4” alle esigenze dell’ADISU, confrontare le 

condizioni economiche e nel caso di evidente convenienza,  revocare  il bando di gara se non 

ancora aggiudicato o procedere alla risoluzione del contratto di appalto in caso di avvenuto 

avvio del servizio, in favore della  adesione alla convenzione Consip;  

f) il responsabile del procedimento di gara e il direttore dell’esecuzione contrattuale saranno 

nominati dal direttore generale con la determinazione a contrarre; 

g) la commissione di gara sarà nominata dal direttore generale, per effetto dell’art. 18, comma 

2, lett. g), del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia e costituita in 

conformità all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;   

h) la proposta di aggiudicazione sarà operata dalla predetta commissione, che trasmetterà i 

relativi atti al direttore generale, il quale, con proprio atto, provvederà all’aggiudicazione 

definitiva, informandone successivamente il Consiglio di Amministrazione;  
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i) si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa 

valutazione di congruità da parte dell’Adisu Puglia; 

j) di autorizzare la proroga tecnica dei contratti in essere (global service residenze e pulizia 

uffici Via Adriatica) il cui termine finale sarà l’avvio delle attività da parte 

dell’aggiudicatario della presente procedura di gara. 

Al termine della relazione il presidente apre la discussione sull’argomento. 

La consigliera Giganti osserva che trattandosi di un affidamento di durata sessennale, in cui 

l’importo della manodopera è pari a ca. il 50% del totale, sarebbe necessario specificare che il 

riferimento all’art. 106 del Codice dei contratti è da considerare limitato al comma 1, lett. a) del 

medesimo articolo, in base al quale i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali 

possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento  

“ se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di 

gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di 

revisione dei prezzi (…)”. 

Alle ore 13.00 entra in aula l’avv. Vincenzo Napoliello, responsabile del servizio “Acquisizione 

beni e servizi”, al fine di chiarire aspetti peculiari inerenti alla procedura di gara a farsi. 

L’avv. Napoliello condivide il suggerimento della consigliera Giganti. 

Il presidente accoglie il suggerimento della consigliera Giganti e terminata la discussione 

sull’argomento pone in votazione l’autorizzazione ad indire una procedura aperta ex art. 35 e 36 

del D. Lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di global service, di durata sessennale, per la sede 

territoriale di Lecce dell’Adisu Puglia. Il global service è comprensivo del servizio di pulizia degli 

uffici di Via Adriatica, per un importo a base d’asta di € 10.414.400,00, oltre Iva ed oneri di 

sicurezza (la cui redazione e stima verrà commissionata al raggruppamento di imprese costituito 

dalle società “Con Metodi, Gruppo Igeam e Deloitte Consulting”, appaltatore della Convenzione 

Consip “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3” Lotto 5). 

Inoltre, il presidente invita il Consesso: 

 ad autorizzare il direttore generale, nell’ambito delle sue prerogative e secondo quanto 

prevede l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di organizzazione e funzionamento, 

ad approvare, con proprio provvedimento, la determinazione a contrarre, il bando, il 

capitolato speciale, il disciplinare di gara e tutta la documentazione complementare, 

attenendosi alle prescrizioni contenute nelle premesse; 
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 ad autorizzare la proroga tecnica dei contratti in essere (global service residenze e pulizia 

uffici Via Adriatica), il cui termine finale coinciderà con l’avvio delle attività da parte 

dell’aggiudicatario della presente procedura di gara. 

Il Consiglio, su proposta del presidente e con il voto consultivo favorevole del direttore generale, 

approva all’unanimità. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.30, il presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

  Il Segretario del Consiglio                          Il Presidente 

F.to dott. Luciano Tarricone                          F.to dott. Alessandro Cataldo 


