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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.4/2018 

 

Seduta del 27 aprile 2018 

 

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 Baiano Antonietta      X   

4 Binetti Mario      X   

5 Boffetti Luca Maria      X   

6 Cataldo Marco      X   

7 Cinquepalmi Antonia      X   

8 Del Vecchio Renna Maria Erika      X         

9 Durante Patrizia      X   

10 Fiorentino Vincenzo      X   

11 Forte Maria      X 

 

 

12 Francavilla Clemente   X    

13 Fumarola Giovanni      X   
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14 Giganti Anna Maria Teresa  X 

 

 

15 Gioffredi Giuseppe       X 

16 Manieri Maria      X   

17 Montagnani Monica      X   

18 Pennetta Domenico       X 

19 Pulieri Enrico      X       

20 Russo Angeloantonio            X 

21 Zezza Claudia      X   

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, 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 dott. Giantommaso Zacheo, componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Presidente, alle ore 10.00, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

Comunicazioni del Presidente 

• Approvazione verbale seduta del 16 marzo 2018. 

• Approvazione verbale seduta del 30 marzo 2018. 

1. Ratifica decreto del presidente n. 3 del 17 aprile 2018, recante: “Costituzione in giudizio 

dell’ADISU Puglia innanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso dalla 

società cooperativa Ariete”. 

2. Ratifica decreto del presidente n. 4 del 17 aprile 2018, recante: “Costituzione in giudizio 

dell’ADISU Puglia innanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso dalla 

società cooperativa La Lucentezza”. 

3. Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017 ex art. 17, comma 1 

della L.R. n. 18/2007. 

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

service, di durata sessennale, delle residenze studentesche e degli uffici amministrativi della 

sede di Foggia.  

5. Autorizzazione all’adesione, di durata triennale, su piattaforma Consip alla convenzione 

SPC (Servizio Pubblico Connettività) per gestione documentale processi PA. 

6. Approvazione protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Bari, per il diritto allo 

studio dei giovani studenti titolari di protezione universitaria. 
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7. Progetto di riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti universitari 

dell’edificio “ex Istituto nautico” di Via Abate Gimma in Bari. Rimodulazione del quadro 

economico giusta nota Cassa depositi e Prestiti del 17 aprile 2018. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente. 

• Dimissioni consigliere Filippo Ardito. 

Il Presidente riferisce al Consesso che con e-mail del 20 aprile 2018, il sig. Filippo Ardito ha 

comunicato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere, rappresentante degli studenti delle 

Accademie di Belle Arti di Puglia in seno al Consiglio di amministrazione dell’ADISU Puglia, a 

seguito del conseguimento della laurea in data 16 aprile u.s. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’Agenzia, il Presidente, nei prossimi quindici giorni comunicherà alla Regione Puglia la 

suddetta causa di decadenza del consigliere Ardito, affinchè l’amministrazione regionale proceda 

alla surroga del consigliere dimissionario. 

Approvazione dei verbali relativi alle sedute del Consiglio di amministrazione del 16 e del 30 

marzo 2018. 

Il presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sui verbali relativi alle sedute consiliari del 16 e 

del 30 marzo 2018, li pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, 

con l’astensione dei consiglieri: 

- Baiano, Cinquepalmi, Durante e Giganti, assenti alla seduta dello scorso 16 marzo; 

- Durante, Montagnani e Zezza, assenti alla seduta dello scorso 30 marzo. 

 

Punto n. 1). Ratifica decreto del presidente n. 3 del 17 aprile 2018, recante: “Costituzione in 

giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso 

dalla società cooperativa Ariete”. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione 

del consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 3 del 17 aprile 2018, recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia 

innanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso dalla società cooperativa 

Ariete”. L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nell’urgenza, in considerazione 

della ristrettezza dei termini, di costituirsi in giudizio per via della richiesta di concessione di misure 
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cautelari finalizzate ad ottenere la sospensione della procedura di gara di che trattasi.  

Il Presidente, rimandando al testo del decreto allegato, propone la ratifica del decreto n. 3 del 

17 aprile 2018 e apre la discussione, rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge 

regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti alla ratifica del 

Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Il consigliere Cataldo dichiara di nutrire perplessità circa l’opportunità per l’Agenzia di 

costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Puglia avverso il ricorso in argomento, pertanto egli 

preannuncia la propria astensione dalla votazione relativa al presente punto all’ordine del 

giorno. 

 

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, con 

l’astensione dei consiglieri Cataldo e Fiorentino, delibera di ratificare il decreto del presidente n. 

3 del 17 aprile 2018, recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al T.A.R. 

Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso dalla società cooperativa Ariete” che si allega 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Punto n. 2) Ratifica decreto del Presidente n. 4 del 17 aprile 2018, recante: "Costituzione in 

giudizio dell'ADISU Puglia innanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso 

dalla società La Lucentezza s.r.l.". 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione 

del consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 4 del 17 aprile 2018, recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia 

innanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso dalla società La Lucentezza srl”.  

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nell’urgenza, in considerazione della 

ristrettezza dei termini, di costituirsi in giudizio per via della richiesta di concessione di misure 

cautelari finalizzate ad ottenere la sospensione della procedura di gara di che trattasi.  

Il Presidente, rimandando al testo del decreto allegato, propone la ratifica del decreto n. 4 del 

17 aprile 2018 e apre la discussione, rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge 

regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti alla ratifica del 

Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il 

Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera di ratificare il decreto del Presidente n. 4 

del 17 aprile 2018, recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al T.A.R. 
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Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso dalla società La Lucentezza srl” che si allega 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Alle ore 10.40 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 2017 ex art. 17, 

comma 1, L.R. n. 18/2007. 

Il Presidente, sulla base della relazione tecnica predisposta dal dirigente del Settore risorse 

umane e finanziarie e condivisa dal direttore generale, espone quanto segue. 

Il rendiconto di gestione è sottoposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione in 

base a quanto previsto dall’art. 17, comma 1, della L.R. n. 18 del 2007. 

Il rendiconto dell’esercizio 2017 è l’ottavo redatto dall’Agenzia e costituisce il documento 

di consuntivazione del bilancio di previsione dello scorso anno. Esso è redatto in conformità agli 

schemi ed ai principi previsti dal d.lgs. n. 118/2011, che dispone in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili degli enti della Pubblica Amministrazione. 

Nel rinviare alla relazione tecnica allegata, il Presidente ricorda che l’intero rendiconto è 

composto dalla documentazione di seguito indicata che, essendo molto voluminosa e caratterizzata 

da un elevato tecnicismo, viene inviata solo in parte in allegato alla relazione, restando a 

disposizione dei consiglieri, nella sua interezza, presso il Settore Risorse Umane e Finanziarie: 

1) Relazione tecnica del dott. Savona, nella sua qualità di dirigente preposto al Settore 

Risorse Umane e Finanziarie; 

2) Elenco analitico residui attivi; 

3) Elenco analitico residui passivi;  

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

5) Conto Economico e Stato Patrimoniale Attivo e Passivo; 

6) Il verbale di verifica di cassa dell’anno 2017;  

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

 Dal rendiconto di gestione si evince un avanzo di amministrazione disponibile di € 

686.820,34 al netto di quanto previsto dall’art. 40, comma 1, della L.R. n. 45 del 2013. Tale 

risultato potrà essere oggetto di applicazione in sede di assestamento di bilancio 2018/2020 secondo 

la disciplina dell’articolo 42 del decreto citato. 
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Il Presidente comunica, inoltre, che con nota n. 713 del 29 marzo 2018 tutta la 

documentazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, che si è riunito in data 18 

aprile 2018 per esprimere il prescritto parere sull’approvazione del rendiconto di gestione.  

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento e cede 

la parola al dott. Savona, al fine di fornire maggiori dettagli sull’argomento. 

Il dott. Savona relaziona sull’argomento, prendendo in esame i punti salienti della 

“Relazione finanziaria al Conto di Bilancio 2017”. In particolare, egli specifica che gli organismi 

strumentali delle Regioni adottano il sistema contabile delle stesse, garantendo la rilevazione 

unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale attraverso 

l’adozione della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale. Per quanto 

concerne la gestione dei residui, il dott. Savona richiama l’attenzione del Consiglio sull’analisi 

dell’anzianità dei residui, dalla quale si evince che i residui attivi provengono dall’anno di 

competenza e che non si è verificata alcuna cancellazione di residui attivi. Con riguardo ai residui 

passivi, questi sono costituiti per lo più da borse di studio. 

Successivamente, il dott. Savona passa alla disamina dell’analisi storica delle entrate e 

delle spese, soffermandosi in particolare sull’“Indice di tempestività dei pagamenti”, 

particolarmente contenuto per la nostra Agenzia; infine, egli relaziona sulla gestione economico-

patrimoniale dell’Agenzia, il cui patrimonio è in gran parte di proprietà di terzi. 

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di 

approvare il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017, il piano degli indicatori di cui 

all’articolo 41 del decreto di riforma contabile, la consistenza dei residui indicati nel conto di 

bilancio 2017 e per l’effetto - ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della norma citata - il Consiglio 

delibera, altresì, di variare il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati dell’esercizio in 

corso necessari alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate. 

Alle ore 11.15 il dott. Savona e il dott. Zacheo lasciano l’aula. 

Punto n. 4) Autorizzazione all'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio 

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

amministrativi della sede territoriale di Foggia. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal Direttore generale, riferisce quanto 

segue. 

Come già noto a questo Consesso, tenuto presente che non risulta più possibile garantire 

l’adempimento dei servizi istituzionali in capo all’Adisu facendo leva sul personale dipendente 
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dell’Agenzia, stante le poche unità a disposizione in pianta organica, si sta implementando in tutte 

le sedi territoriali dell’Agenzia un modello operativo che prevede l’esternalizzazione della gestione 

complessiva dei servizi erogati alle residenze universitarie della sede territoriale di Foggia. 

L’ipotesi operativa che si propone, quindi, anche per la sede di Foggia e che si intende 

perseguire è quella del global service, sul modello di quanto già in atto presso le strutture delle sedi 

di Lecce e di Bari. 

Sulla identica falsa riga di quanto già avvenuto nelle altre sedi territoriali, quindi, 

l’esternalizzazione integrata dei servizi di gestione generale, prosegue il Presidente, risulta 

finalizzata al miglior utilizzo sia delle strutture che del personale interno, attraverso un processo di 

ridistribuzione delle competenze verso una controparte (Appaltatore/Gestore) in grado di assumersi 

la responsabilità dei risultati, mantenendo all’interno dell’Adisu il controllo delle attività, onde 

garantire il miglior livello qualitativo delle prestazioni erogate. 

Detto controllo verrà operato anche in via telematica, mediante l’utilizzo di software gestionali 

che, da remoto, consentiranno costanti aggiornamenti e quotidiane verifiche circa l’attuazione degli 

obblighi contrattuali assunti dal gestore.  

Le attività che rientrano nell’appalto di global service sono tutte quelle attinenti la gestione di 

un collegio universitario a partire da quelle di direzione di residenza, portierato, centralino, pulizie, 

lavanderia, manutenzione ordinaria edificio ed impianti, verde, gestione dei contratti di fonia e della 

connessione Internet, a terminare alla gestione energetica degli immobili. 

Nella procedura che oggi si propone di approvare, rientrano altresì i servizi tecnici di 

redazione e aggiornamento dei c.d. fascicoli del fabbricato, la stipula delle polizze assicurative di 

responsabilità civile e di copertura, da incendio e danni, degli immobili e del loro contenuto, nonché 

tutti gli oneri rinvenienti dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 1, art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

si intende affidare i servizi oggetto di gara, in un unico lotto, in quanto trattasi di servizi omogenei, 

finalizzati tutti a garantire in tutte le residenze identici standard funzionali e gestionali, 

il tutto avendo come obiettivo operativo l’individuazione di un unico interlocutore garante di 

tutte le attività di appalto e responsabile del coordinamento generale dei compiti affidati. 

L’avvio delle attività di appalto avverrà in maniera frazionata e distribuita nel tempo, in 

ragione delle naturali scadenze dei contratti attualmente attivi.  
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L’avvio del contratto in parola è previsto per il prossimo 01/11/2018, e, più nel dettaglio il 

programma di subentro richiesto al nuovo operatore sarà il seguente: 

• Voltura utenze e fornitura energia elettrica, acqua, gas naturale (gasolio, ove necessario) 

✓ Energia elettrica: data massima per completamento operazioni voltura: 01/04/2019; 

✓ Gas naturale: data massima di voltura 01/03/2019; 

✓ Acqua: data massima per completamento operazioni voltura: 01/01/2019; 

• Servizio di Direzione, portierato, centralino e magazzino/guardaroba: avvio delle attività 

contrattuali a far data dal giorno 01/03/2020; 

• Servizio manutenzione: avvio delle attività contrattuali a far data dal giorno 01/03/2020; 

• Servizio supporto amministrativo: avvio delle attività contrattuali a far data dal giorno 

01/03/2020; 

• Servizio supporto informatico: avvio delle attività contrattuali a far data dal giorno 

01/11/2018; 

• Servizio lavanderia di tutti i Collegi: avvio delle attività contrattuali a far data dal 

01/11/2018; 

• Servizio di pulizia, disinfestazione di tutti i Collegi e degli Uffici: avvio delle attività 

contrattuali a far data dal giorno 01/11/2018; 

• Manutenzione impianti videosorveglianza e cancelli automatici: avvio delle attività 

contrattuali a far data dal giorno 01/11/2018; 

• Servizio di gestione e manutenzione centrali telefoniche di tutte le Residenze e degli uffici 

amministrativi: avvio delle attività contrattuali a far data dal 01/11/2018; 

• Servizio di fornitura e gestione delle reti wi fi di connettività internet in tutte le residenze 

universitarie: avvio delle attività contrattuali a far data dal giorno 01/11/2018; 

• Servizio di manutenzione e conduzione impianti termici e di condizionamento: avvio delle 

attività contrattuali a far data dal giorno 01/03/2021; 

• Servizio di manutenzione e conduzione aree a verde: avvio delle attività contrattuali a far 

data dal giorno 01/11/2018; 

• Servizio di manutenzione e conduzione impianti elevatori: avvio delle attività contrattuali a 

far data dal giorno 01/12/2021; 

• Servizio di manutenzione e conduzione impianti antincendio: avvio delle attività contrattuali 

a far data dal giorno 01/07/2020; 
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• Servizio di manutenzione e conduzione tronchi fognari: avvio delle attività contrattuali a far 

data dal giorno 01/11/2018. 

Vista la notevole importanza della gara che qui si intende autorizzare, è stato prevista una 

durata contrattuale di sei anni, per cui tutte le attività affidate e qui indicate cesseranno il 

31/10/2024. 

Circa la composizione dell’organico minimo, ritenuto necessario alle attività che si intendono 

appaltare, lo stesso risulta composto da venticinque unità, tenendo presente le unità di personale 

attualmente impiegate nei differenti contratti di servizio, che, con la presente procedura di gara 

confluiranno nell’unico contratto di “global service”, e che sono suscettibili di godere della c.d. 

clausola sociale; infatti l’art.50 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede l’obbligo, 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% dell’importo totale del contratto, di 

inserimento di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale 

impiegato. 

A questa previsione di carattere nazionale si aggiungano inoltre le disposizioni di cui all’art. 

25 della L.R. Puglia n. 25/2007, come modificata dalla L.R. Puglia n. 4/2010, in tema di obbligo di 

assunzione del personale della precedente impresa affidataria. 

L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del predetto Codice dei contratti 

pubblici, avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Il fabbisogno operativo complessivo, riportato nel Capitolato Speciale di Appalto, viene di 

seguito esplicitato in termini di qualificazione professionale e di impegni orari settimanali.  

1) Responsabile del servizio per Residenza (c.d. Direttore di Collegio): è prevista 

l’assegnazione di una sola unità di personale per entrambi i Collegi con impegno 

settimanale di 40 (quaranta) ore, dal lunedì al sabato fino alle 14:00; 

2) Responsabile del servizio informatico: è prevista l’assegnazione di un’unica unità di 

personale con impegno settimanale di 15 (quindici) ore con reperibilità legata alle esigenze 

del servizio; 

3) Servizi di manutenzione: impiego di personale per svolgimento attività manutentive di 

base con utilizzo delle unità lavorative con un impiego settimanale di 36 ore e servizio di 

pronto intervento con distribuzione, mattutina e pomeridiana, dei turni dal lunedì al venerdì; 
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4) Servizio di portierato/reception/centralino: 

• Residenza universitaria “Marina Mazzei”: Portierato/Reception/Centralino: Una unità di 

personale, tutti i giorni, da lunedì alla domenica compresa, 24 ore al giorno; nel mese di 

agosto i servizi verranno resi solo nelle ore di ufficio;  

• Residenza universitaria “F. Marcone”: Portierato/Reception/Centralino: Una unità di 

personale, tutti i giorni, da lunedì alla domenica compresa, 24 ore al giorno; 

Servizio di pulizia, secondo le modalità e frequenze previste in tutte le sedi territoriali 

dell’Agenzia;  

In tutte le residenze, con oneri a carico del gestore, è previsto l’acquisto e la installazione di 

complessive cinque macchine lavasciuga per consentire agli studenti di usufruire del servizio di 

lavanderia. 

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

spessore dei servizi appaltati e per la gestione di una procedura di gara di tale complessità e portata.   

Il costo d’appalto, da porre a base d’asta, calcolato sulla base dei servizi da rendere per sei anni 

è stato stimato in complessivi € 4.441.790,28 oltre Iva, comprensivo delle spese di gestione e 

dell’utile d’impresa. 

A tale somma occorrerà aggiungere gli oneri di sicurezza, fissati nel Duvri (Documento unico di 

valutazione dei rischi interferenziali), la cui redazione è stata commissionata al raggruppamento di 

imprese costituito dalle società Con Metodi, Gruppo Igeam e Deloitte Consulting appaltatrice della 

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

l’Adisu ha aderito nel mese di gennaio 2017. 

Si informa altresì che, in linea con le disposizioni dell’art.106, comma 12, del D. Lgs n. 50/16 e 

s.m.i., l’importo di contratto, per esigenze che potranno sorgere nel corso del sessennio contrattuale, 

potrà subire aumento/diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo a 

base d’asta, per un importo massimo complessivo di € 888.358,05 oltre alla quota per oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, senza che l’aggiudicatario possa far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Trattasi di una clausola opzionale, a discrezione dell’Amministrazione, del cui valore occorre 

tener conto in fase di creazione del CIG (codice identificativo gara) sul portale dell’Anac (Autorità 

nazionale anticorruzione).  

Si fa infine presente che, se durante l’espletamento dei servizi contrattuali oggi oggetto di 

valutazione e autorizzazione, verrà aggiudicata una procedura Consip che contempli tutti i 
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medesimi servizi, sarà cura del Responsabile unico del procedimento provvedere a verificare la 

congruità e rispondenza del contratto in essere comparandolo al contratto Consip.  

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: 

a) indizione di una procedura aperta ex art. 60 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 e s.m.i., 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): Pianificazione generale del servizio: massimo punti 20; 

criterio 2): Coordinamento delle attività manutentive: massimo punti 12; 

criterio 3): Sostenibilità ambientale e potenziamento impianti tecnologici: massimo punti 8;  

criterio 4): Piano di comunicazione: massimo punti 8;  

criterio 5): Proposte migliorative senza costi aggiuntivi: massimo: punti 22; 

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 € 4.441.790,28 oltre alla quota di oneri di 

sicurezza, non soggetti a ribasso, calcolati come sopra, il tutto oltre Iva; 

e) di prevedere, linea con le disposizioni dell’art.106, comma 12, del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.. 

che l’importo di contratto, per esigenze che potranno sorgere nel corso del sessennio 

contrattuale, potrà subire aumento/diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell’importo a base d’asta, per un importo massimo di € 888.358,05 oltre alla quota 

per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, senza che 

l’aggiudicatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;  
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f) di prevedere negli atti di gara, l’indicazione che  ad avvenuta aggiudicazione del contratto  

sarà cura del Responsabile unico del procedimento verificare l’applicabilità di una 

convenzione Consip di pari oggetto alle esigenze dell’Adisu e confrontare le condizioni 

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

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

avvio del servizio in favore della  adesione alla convenzione Consip;  

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

nominati dal Direttore generale con la determinazione a contrarre; 

h) 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 e s.m.i., tranne che nelle more non entrerà in 

vigore appieno la disciplina di cui agli artt. 77 e 78 del predetto D. Lgs. n. 50/2016;   

i) 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, 

informandone successivamente il Consiglio di Amministrazione;  

j) si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa 

valutazione di congruità da parte dell’Adisu Puglia. 

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione. 

Il consigliere Pulieri dichiara di essere a favore della gestione interna dei servizi ove 

possibile e, inoltre, propone, al pari della procedura aperta inerente alle residenze di Bari, di 

abolire il pagamento del gettone di €1,50 a carico degli studenti che vogliano fruire del servizio di 

lavanderia. 

Il Direttore generale dichiara che il riferimento al gettone sarà espunto dal testo della 

presente proposta di deliberazione. 

Il consigliere Cataldo ritiene che come già asserito in occasione dell’autorizzazione consiliare 

all’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di global service relativo alle 

residenze studentesche e agli uffici amministrativi di Bari, sarebbe opportuno comunicare alle 

Organizzazioni Sindacali l’avvio della procedura di gara in argomento. 

Il Direttore generale replica che nelle more di acquisire l’autorizzazione della Giunta 

regionale in merito alla procedura di gara in argomento ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 18/2007, 
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si procederà a fissare un incontro con le Organizzazioni Sindacali incentrato sugli aspetti di 

maggior interesse per le stesse. 

Il consigliere Fiorentino invita il Presidente e il Direttore generale a trasmettere al Consiglio 

di amministrazione il verbale che sarà redatto al termine dell’incontro con le Organizzazioni 

Sindacali sul tema in corso di discussione. Inoltre, egli manifesta l’esigenza di ricevere la 

documentazione inerente al Consiglio di amministrazione almeno 5 giorni prima della relativa 

seduta. 

Il Presidente prende atto delle richieste del consigliere Fiorentino, asserendo che per quanto 

concerne l’invio per posta elettronica delle relazioni relative ai punti in discussione nelle sedute 

consiliari, l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia prevede che la 

documentazione sia trasmessa ai consiglieri “(…) contestualmente alla convocazione o almeno 

quattro giorni prima della seduta (…)”. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del 

Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, a maggioranza, con il voto 

contrario del consigliere Fiorentino, delibera: 

• di autorizzare l’indizione di una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

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 

Foggia dell’Adisu Puglia, per un importo a base d’asta di € 4.441.790,28 oltre Iva, 

comprensivo delle spese di gestione e dell’utile d’impresa, oltre alla quota degli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, da quantificare come sopra indicato; 

• di prevedere, anche al fine del corretto adempimento delle disposizioni in materia impartite 

dall’Anac, e in linea con le disposizioni dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/16 e 

s.m.i., che l’importo di contratto, per esigenze che potranno sorgere nel corso del sessennio 

contrattuale, potrà subire aumento/diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell’importo a base d’asta, per un importo massimo complessivo di € 888.358,05 

oltre alla quota per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a 

ribasso, senza che l’aggiudicatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;  

• di 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, 
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attenendosi alle prescrizioni contenute nelle premesse, che qui si intendono integralmente 

riportate. 

 

Alle ore 11.35 il Presidente sospende i lavori per una pausa. 

I lavori riprendono alle ore 11.45. 

Alle ore 11.46 entra in aula il dott. Alessandro Itta, Responsabile del Servizio “Sistemi informativi 

e Innovazione tecnologica”. 

 

Punto n. 5) Autorizzazione all'adesione, di durata triennale, su piattaforma Consip, alla 

convenzione SPC (Servizio Pubblico Connettività) per gestione documentale processi P.A. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal Direttore generale, riferisce quanto 

segue. 

Il prossimo 30 giugno scadrà l’affidamento, commissionato alla società Florens software s.r.l. di Bari, 

per la gestione dei seguenti programmi informatici gestionali: 

• Protocollo Informatico e Flussi Documentali;  

• Gestione Atti Amministrativi;  

• Conservazione documentale a norma;  

• Albo Pretorio On line.  

La normativa in materia è piuttosto articolata e complessa.  

Rilevante e di fondamentale supporto in tale ambito è l’attività svolta dall’Agid (Agenzia per 

l’Italia digitale), istituita ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 

in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 134,  che svolge le funzioni ed i 

compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di perseguire il massimo livello di utilizzo delle 

tecnologie digitali nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione e nel rapporto tra questa, i 

cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri 

di efficienza, economicità ed efficacia, assicurando il coordinamento informatico 

dell'amministrazione statale, regionale e locale, anche in attuazione dell'articolo 117, comma 2, 

lettera r) della Costituzione. 

Circa, più propriamente, l’articolato normativo in materia, bisogna tenere presente che il 

protocollo informatico costituisce l'infrastruttura di base tecnico-funzionale su cui avviare il 

processo di ammodernamento e di trasparenza dell'attività dell'amministrazione. 
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In materia, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 concernente le 

"Regole tecniche per il protocollo informatico”, articolo 3, comma 1, lettera d), prevede l'adozione 

del manuale di gestione per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”, nonché l’individuazione 

di un responsabile per Amministrazione, e le Regole tecniche in materia di sistema di conservazione 

ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, 

comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

In questo ambito l’Adisu, ha adottato il proprio manuale di gestione e, nel proprio 

organigramma, ha individuato un responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, 

della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 50 del Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000).  

Rileva evidenziare che il nuovo pacchetto gestionale della cui autorizzazione si tratta, 

permetterà altresì di strutturare, per il prossimo anno solare, un unico registro di protocollo per tutte 

le sedi territoriali dell’Adisu, cui, chiaramente, corrisponderà un unico titolario di classificazione.  

 Riguardo, invece, alla gestione dei documenti amministrativi l’AgID ha definito il modello 

di riferimento, l’architettura funzionale e i requisiti del nuovo sistema di gestione dei procedimenti 

amministrativi della pubblica amministrazione. Tanto allo scopo di permettere a tutte le pubbliche 

amministrazioni di adottare un unico modello di riferimento per i loro investimenti sulla 

dematerializzazione dei procedimenti, così da contribuire alla realizzazione di un sistema 

cooperativo che renda interoperabili i flussi documentali tra tutte le amministrazioni e riconduca ad 

unitarietà la gestione dei dati, degli eventi e dei documenti informatici non strutturati. 

Per la conservazione documentale a norma, sempre l’AgID ha definito le modalità operative 

per realizzare l’attività di conservazione documentale. In particolare, a partire dall'11 ottobre 2015 

le Pubbliche Amministrazioni sono tenute, in base all'articolo 7, comma 5 delle Regole tecniche per 

il Protocollo informatico, ad inviare in conservazione il registro giornaliero di protocollo entro la 

giornata lavorativa successiva. Inoltre, il 10 dicembre 2015 sono state pubblicate dall’AgID le linee 

guida sulla conservazione dei documenti informatici. Tale documento, indirizzato in particolare alle 

P.A., è da intendersi come documento dinamico attualmente in fase di sviluppo. Infine, l’albo 

pretorio on line, disciplinato dalla legge n. 69 del giorno 18 giugno 2009, il cui obiettivo è stato 

quello di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti 

informatici, riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi 

pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. 

La pubblicazione on line deve garantire:   
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✓ autorevolezza e autenticità del documento pubblicato; 

✓ conformità all’originale, cartaceo o informatico; 

✓ preservazione del grado di giuridicità dell’atto ossia non degradazione dei valori 

giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web; 

✓ inalterabilità del documento pubblicato; 

✓ possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne 

preservi la validità giuridica e probatoria.  

È di tutta evidenza che in tema di pubblicazione dei dati amministrativi su siti web è di 

stretta osservanza il rispetto delle regole sulla privacy dettate, da ultimo, dal Regolamento U.E. 

2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati.   

Dopo la disanima normativa proposta, finalizzata alla migliore conoscenza dell’ambito 

operativo della presente proposta di deliberazione, è opportuno soffermarsi sulle modalità operative 

di adesione alla convenzione.  

Difatti, l’articolo 9, comma 3, del DL 66/ 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 

89/2016 e poi ulteriormente innovato dalla legge di stabilità 2016 (comma 499), nel suo testo 

attuale, fatto salvo l’impianto spending previgente (articolo unico, commi 499 e 455, della legge n. 

296/2006, articolo 2, comma 574, della legge n. 244/2007 e artt. 4 e 15 della legge n.135/2012) 

stabilisce che con DPCM “sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al 

superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti 

e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le 

regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a 

Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle 

relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo 

precedente, l’Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle 

stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano 

a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, 

altresì, individuate le relative modalità di attuazione”. 

E’ possibile procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tale modalità esclusivamente a 

seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, “qualora il bene 

o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la 

continuità della gestione amministrativa” (comma 516 legge n. 208/2015).  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm
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Si segnala che tale disposizione ha l’obiettivo di un risparmio di spesa annuale – da 

raggiungere nel triennio 2016-2018 – pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente 

del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015 e che tali risparmi sono utilizzati 

prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica e che la mancata osservanza 

di tali procedure e risparmi può dar luogo a danno erariale e a responsabilità disciplinare. Si osserva 

infine che – ad oggi – non risulta tuttavia predisposto il Piano triennale per l’informatica nella 

Pubblica Amministrazione su cui Consip S.p.A o il soggetto aggregatore interessato dovrebbe 

programmare gli acquisti di beni e servizi informatici di connettività, in coerenza con la domanda 

aggregata di cui al medesimo piano. 

Dovendo quindi operare prioritariamente in ambito “Consip” già dal mese di ottobre 2017, è 

stata avviata un’analisi per il solo software dei processi della PA in web ed in cloud, comprensivo 

di: protocollo, fatture, atti, contratti, albo pretorio, amministrazione trasparente. 

In primis è stata analizzato il capitolato speciale d’appalto posto a base della gara Consip 

“Sistemi ERP, gestione dei procedimenti amministrativi, supporto alla semplificazione dei processi” 

(SGI) ID Sigef 1607 del 13 aprile 2016, aggiudicata a novembre 2018. 

Inoltre, si è tenuto un incontro, nel mese di novembre 2017, con la società aggiudicataria 

della predetta gara, “Engineering Ingegneria Informatica Spa” capogruppo del RTI composto anche 

dalle società Municipia Spa (già Engineering Tributi Spa) – Engiweb Security Srl - NTT Data Italia 

Spa -Price waterhouse Coopers Advisory Spa – SQS Italia Spa), che ha formalizzato una 

proposizione economica di massima, comprensiva dell’acquisizione degli applicativi gestionali 

dell’amministrazione trasparente e tutta l’infrastruttura hardware e servizio di conservazione, 

rapportando la spesa a 3 anni, di 213.000 euro IVA esclusa.  

Sempre a livello esplorativo, su mandato del Direttore generale, il servizio informatico ed in 

particolare il Dott. Itta, ha proceduto all’analisi del capitolato speciale di appalto della gara SPC 

Lotto 1 – Servizi di Cloud Computing - “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento 

dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di 

Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)” aggiudicata ad un 

RTI composto dalle società “Telecom Italia S.p.A”, “DXC Technology Company”, “Poste Italiane 

S.p.A.” e “Postel S.p.A”.  

Il Lotto 1 della procedura in parola comprende le seguenti tipologie di servizi: 

a) servizi di tipo Infrastructure as a Service (IaaS); 

b) servizi di tipo Platform as a Service (PaaS);  

c) servizi di tipo Software as a Service (SaaS); erogati presso i Centri Servizi del Fornitore 
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d) servizi di Cloud Enabling (servizi professionali) presso le strutture dell’Amministrazione in 

modalità “on premise”. 

La proposta operativa e funzionale, richiesta dall’Adisu, prevede: 

✓ la generazione di un flusso di protocollazione e modalità di assegnazione,  

✓ un flusso protocollazione centrato su email PEC ed ordinarie (per digitalizzare in origine i 

documenti nel sistema),  

✓ un flusso intelligente delle fatture in base al CIG,  

✓ un flusso degli atti disegnato sulla realtà ADISU,  

✓ generazione di atti amministrativi con pubblicazione automatica su albo pretorio 

✓ un flusso di riversamento dati in maniera quanto più automatizzata, partendo dagli atti, su 

amministrazione trasparente 

✓ un flusso per mandare in conservazione i contratti. 

✓ interfaccia tramite web services al software unico dei benefici, di nuova implementazione, 

✓ formazione per il personale adisu 

✓ assistenza e manutenzione; 

✓ servizi in cloud, quali: server, backup e conservazione digitale.  

L’RTI aggiudicatario, ha avanzato il suo progetto dei fabbisogni per 3 anni, durata della 

convenzione Consip in oggetto, di euro 179.386,14, Iva esclusa. 

Tale formulazione progettuale risulta più conveniente sia da un punto di vista tecnico/operativo 

nonché da un punto di vista economico, data la integrale implementazione dei servizi richiesti 

dall’Adisu.  

Alle ore 12.05 entra in aula la consigliera Maria Forte. 

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione e invita il dott. Itta a relazionare 

sull’argomento, al fine di fornire elementi di maggior dettaglio. 

Il dott. Itta prende la parola relazionando diffusamente sulle esigenze operative dell’Agenzia 

riguardo all’acquisizione di un software unico dei processi della P.A. in web e in cloud, sugli esiti 



   Verbale della seduta del 27 aprile 2018 

Pag. 19 a 22 

 

dell’analisi dei capitolati speciali d’appalto di gare aggiudicate di recente e di incontri tenutisi con 

società aggiudicatarie di gare Consip. 

Il consigliere Cataldo manifesta l’esigenza, ove possibile, che i consiglieri dispongano in rete di 

un’area dedicata, in cui siano allocati tutti gli atti approvati dal Consiglio di amministrazione e 

qualunque altra documentazione di interesse per il Consesso. 

Il dott. Itta asserisce che sarà possibile, a breve, prevedere l’implementazione di tale sezione ove 

inserire le deliberazioni approvate dal Consiglio e, in generale, documenti destinati ai consiglieri. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, 

delibera di autorizzare l’adesione, per il periodo contrattuale dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2021, 

su piattaforma Consip, alla convenzione SPC (Servizio Pubblico Connettività) per la gestione 

documentale dei processi P.A., per un importo complessivo di € 179.386,14 oltre Iva, demandando 

al Direttore generale l’individuazione del Responsabile del procedimento nonché del Direttore 

dell’esecuzione contrattuale, e ogni altro adempimento consequenziale. 

Alle ore 12.20 il dott. Itta lascia l’aula. 

Punto n. 6) Approvazione protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Bari per il diritto 

allo studio dei giovani studenti titolari di protezione universitaria. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal direttore generale, riferisce quanto 

segue. 

In data 20 luglio 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e 

la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per la realizzazione di una iniziativa 

congiunta per il sostegno agli studi di studenti universitari titolari di protezione internazionale.  

A seguito del suddetto protocollo viene emanato per ogni anno accademico il bando per 

l’assegnazione di 100 di borse di studio in servizi da erogare a studenti con protezione 

internazionale, per l’accesso a corsi di laurea, laura magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e 

dottorato di ricerca, presso le Università italiane. 

L'Università degli Studi di Bari riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti 

gli studenti, favorendo e attivando forme di collaborazione con l'Adisu Puglia, al fine di garantire i 

servizi volti ad assicurare il diritto allo studio. 

Per quanto concerne il testo del procollo d’intesa, che si allega al presente atto, di seguito si 

riportano gli obblighi delle parti per l’A.A. 2018/2019. 

L’Università si impegna a:  

a) comunicare all’Adisu Puglia entro il 15 settembre  2018,  il numero dei posti letto da 

riservare agli studenti beneficiari della borsa di studio Ministero 



   Verbale della seduta del 27 aprile 2018 

Pag. 20 a 22 

 

dell’Interno/CRUI/ANDISU nel limite massimo di 10 (dieci) posti letto.  L’Università 

potrà richiedere eventuali posti aggiuntivi a quelli riservati.  L’assegnazione di ulteriori 

posti è subordinata alla disponibilità nei diversi collegi; 

b) concedere l’esonero agli stessi studenti dalle tasse e dai contributi universitari, nonché 

l’accesso alle strutture didattiche di Ateneo. 

L' Adisu Puglia si impegna a: 

a) assicurare ai predetti studenti i servizi di vitto e alloggio così dettagliati: 

- servizio mensa per un periodo di 46 settimane (intero anno solare ad esclusione dei 

periodi di chiusura delle mense universitarie). Il costo del singolo pasto viene fissato in 

€. 3,00 oltre Iva al 22% come da tariffe vigenti; 

- servizio alloggio in stanza doppia per 52 settimane (intero anno solare). Il costo 

mensile del singolo posto viene fissato in €. 160,00 oltre Iva al 22%, secondo le tariffe 

indicate nel bando. Nei periodi di chiusura (mese di agosto) o delle festività natalizie il 

servizio alloggio è subordinato alla disponibilità nei collegi che eventualmente 

rimarranno aperti; 

- servizio prestito libri, gratuito, alle medesime condizioni dei beneficiari dei servizi 

Adisu Puglia; 

b)  concedere l’esonero agli stessi studenti dalla tassa regionale per il diritto allo studio 

universitario sulla scorta del precedente Decreto del Presidente dell’Adisu Puglia n. 2 

del 27/2/2017, ratificato con deliberazione del Coonsiglio di amministrazione 

dell’Adisu Puglia del 24/3/2017. 

Il Presidente riferisce al Consesso che nella seduta del Consiglio di amministrazione 

dell’Università del 29 marzo scorso il Magnifico Rettore Uricchio è stato autorizzato alla 

sottoscrizione del protocollo de quo. 

Per quanto concerne informazioni di maggior dettaglio, il Presidente rinvia al testo del 

protocollo. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il 

Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di approvare il testo del protocollo d’intesa 

con l’Università degli Studi di Bari, per il diritto allo studio dei giovani student titolari di protezione 

universitaria e di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del protocollo in oggetto. 
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Punto n. 7) Progetto di riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti 

universitari dell’edificio “ex Istituto Nautico” di Via Abate Gimma in Bari. Rimodulazione 

del quadro economico giusta nota Cassa depositi e Prestiti del 17 aprile 2018. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal dirigente del Settore Edilizia, 

Sicurezza e Manutenzione e dal direttore generale, riferisce quanto segue. 

Con deliberazione Atto n. 22 del 27/04/2017 questo Consesso deliberò tra l’altro: 

a) di approvare il progetto esecutivo di riqualificazione e restauro conservativo a residenza 

per studenti universitari dell’edificio “ex Istituto nautico” di Via Abate Gimma in Bari  

per un importo complessivo del progetto pari ad € 5.014.086,09; 

b) di confermare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Antonio Tritto, Dirigente 

dell’Area tecnica dell’Adisu Puglia;  

c) di demandare al Responsabile del Procedimento la predisposizione di tutti gli atti 

propedeutici e necessari alla 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 pubblicato sulla G.U.R.I. del 9 febbraio 2017; 

d) di confermare, per la copertura del cofinanziamento a carico del bilancio dell’Agenzia, 

l’importo di € 394.086,08 sul fondo pluriennale vincolato del Bilancio 2017, Impegno 

1190/2016; 

e) di demandare al direttore generale e al dirigente del settore Edilizia, sicurezza e 

manutenzione ogni altro eventuale adempimento consequenziale. 

Sulla scorta delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, il giorno 5 maggio 2017 il 

progetto in parola rubricato presso il Ministero con il Cod. E7S4XMR/01 è stato inviato al MIUR 

per le opportune valutazioni. 

A seguito di una prima istruttoria ministeriale, con nota prot. 513 del 17/04/2018, prosegue il 

Presidente, è giunta comunicazione (all.1) da parte della Cassa Depositi e Prestiti (Ente che gestisce 

per conto del MIUR le risorse economiche finalizzate alla realizzazione di residenze universitarie) 

con la quale si richiede una ulteriore copertura finanziaria del progetto per un importo di € 

108.000,00 a seguito di una rideterminazione del cofinanziamento per gli arredi e le attrezzature 

dell’edificanda residenza. 

Ne consegue, prosegue il Presidente, che la quota a carico dell’Adisu per il cofinanziamento 

diventa pari ad € 502.086,00 (€ 394.086,08 quota già destinata con Del. 22 del 27/4/2017 + € 

108.000,00 quota oggetto della richiesta CDP). 
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L’integrazione, necessaria al prosieguo della valutazione ministeriale del progetto, richiede 

apposita autorizzazione da parte di questo Consesso entro 20 giorni dal ricevimento della precitata 

comunicazione. 

Terminata la discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, delibera: 

• di prendere atto della richiesta della Cassa Depositi e Prestiti relativamente alla richiesta di 

rimodulare il complessivo quadro economico dell’intervento, con specifico riferimento ad 

un incremento di importo a carico dell’Agenzia di € 108.000,00 derivanti dalla 

rideterminazione del cofinanziamento relativamente agli arredi ed alle attrezzature;  

• di demandare al Responsabile del Procedimento la predisposizione di tutti gli atti richiesti 

per il prosieguo della valutazione del progetto al cofinanziamento MIUR a valere sul quarto 

bando della L. n. 338/2000, emanato con D.M. 937 del 29/11/2016 pubblicato sulla G.U.R.I. 

del 9 febbraio 2017; 

• di impegnare il complessivo importo della quota a carico dell’Agenzia, rideterminato 

secondo le indicazioni di Cassa depositi e Prestiti, e pari ad € 502.086,00 

(394.086,08+108.000,00) sul Bilancio 2018 Impegno 711/2017.  

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.00, il presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

  Il Segretario del Consiglio                   Il Presidente 

   F.to Dott. Gavino Nuzzo      F.to Dott. Alessandro Cataldo 


