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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.1/2018 

 

Seduta del 29 gennaio 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 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 Fumarola Giovanni      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. 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 4 dicembre 2017. 

• Approvazione verbale seduta del 18 dicembre 2017. 

1. Ratifica decreto del presidente n. 14 del 28 dicembre 2017, recante: “Variazione al bilancio 

2017/2019 - esercizio 2017”. 

2. Ratifica decreto del presidente n. 1 del 22 gennaio 2018, recante: “Adesione alla 

Convenzione Consip denominata “Energia elettrica 14” per il servizio di fornitura di 

energia elettrica per tutte le sedi territoriali dell’ADISU Puglia. Durata contrattuale 

1/4/2018 – 31/3/2019”. 

3. Approvazione Piano delle Performance, anno 2018. 

4. Approvazione aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione dell’ADISU 

Puglia, anno 2018. 

5. 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 Bari.  
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6. Progetto di demolizione e ricostruzione con medesima volumetria di un fabbricato esistente 

nel complesso della residenza “F. Marcone” in Foggia. Approvazione progetto esecutivo. 

7. Approvazione Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria.  

8. Approvazione Regolamento servizio trasporto sede di Foggia. 

9. Approvazione convenzione ADISU Puglia – Teatro Pubblico Pugliese. 

10. Approvazione Sistema di misurazione e valutazione della Performance dell’Agenzia, ex art. 

7, comma 1, d.lgs. n. 150/2009. 

11. Modifica “Regolamento servizio ristorazione” per l’A.A. 2017/2018. 

12. Valutazione annuale del direttore generale per il mese di dicembre 2016, ai sensi dell’art. 18, 

comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento. 

13.  (Integrazione). Approvazione programma degli acquisti e programmazione dei lavori 

pubblici.  

Comunicazioni del Presidente. 

• Deliberazioni di Giunta regionale n. 2173 e n. 2174 del 12 dicembre 2017. 

Il Presidente comunica che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2173 e n. 2174 del 12 

dicembre 2017, recanti, rispettivamente: “Interventi ex art. 15 della L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005 

e smi. Borse di ricerca presso Istituzioni universitarie nazionali e europee in collaborazione con il 

Servizio regionale Delegazione di Bruxelles e il Servizio regionale Delegazione Romana per il 

perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi” e “Interventi ex art. 15 

della L.R. n. 17/2005, così come modificata dalla L.R. n. 20/2005, rivolti alle università pugliesi per 

assegni di ricerca finalizzati al rafforzamento della Capacità amministrativa della Pubblica 

Amministrazione”, la Regione ha assegnato all’Agenzia, come preannunciato nella seduta consiliare 

dello scorso 4 dicembre: 

- un finanziamento pari a € 72.000,00 per l’assegnazione di quattro borse di ricerca – ciascuna 

pari a € 18.000,00 – presso istituzioni universitarie italiane o comunitarie, presso organismi 

internazionali ed istituzioni europee, in collaborazione con il Servizio Delegazione di 

Bruxelles e il Servizio Delegazione Romana, a beneficio di giovani laureati pugliesi; 

- la cifra di € 898.000,00 per il finanziamento di diciotto assegni di ricerca, di durata biennale, 

a favore delle Università pugliesi. I progetti dovranno essere incentrati sulla tematica 

generale del “Rafforzamento della capacity building dell’amministrazione regionale” e 



   Verbale della seduta del 29 gennaio 2018 

Pag. 4 a 34 

 

dovranno prevedere un periodo di stage della durata complessiva di sei mesi presso una 

delle Sezioni regionali, come indicato dall’Ateneo proponente nei progetti di candidatura.  

• Liquidazione importi borse di studio, a. a. 2017/2018. 

Il Presidente comunica che con le determinazioni del direttore generale nn. 1090, 1091, 1093 e 1094 

del 29 dicembre 2017, sono state riapprovate, nei termini prestabiliti, le graduatorie per il 

conferimento delle borse di studio, a.a. 2017/2018, agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, 

al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale; ai corsi di Specializzazione, al Dottorato di 

ricerca e al Conservatorio di Musica, al fine di ottemperare agli adempimenti prescritti dalla 

normativa disciplinante l’utilizzo dei fondi POR FESR/FSE 2014/2020, asse 10.4- Borse di studio 

ADISU.  

La liquidazione degli importi relativi alle borse di studio suindicate è avvenuta con determinazioni 

adottate dai dirigenti delle sedi territoriali nei primi giorni del mese di gennaio 2018. 

• Bando Benefici e Servizi a.a. 2018/2019. 

Il Presidente comunica che la commissione per la revisione del Bando benefici e servizi 

relativamente all’anno accademico 2018/2019, ha accelerato i lavori e ha portato a termine la 

disamina del testo relativo al nuovo Bando in data 25 gennaio 2018. 

• Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati esterni. 

Il Presidente comunica che, in conformità a quanto disposto con la deliberazione n. 54 del 4 

dicembre 2017 e in esecuzione di quanto stabilito con la determinazione del Direttore generale n. 92 

del 23 gennaio 2018, è stato pubblicato, in pari data, sul sito web dell’Agenzia, l’Avviso pubblico 

per la costituzione di un elenco di avvocati, nell’ambito del quale individuare di volta in volta i 

professionisti ai quali conferire gli incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale 

dell’ADISU. La scadenza per la consegna delle istanze è stata fissata al 26 marzo 2018. 

• Bando attività culturali: stato dell’arte. 

Il Presidente comunica che lo scorso 23 gennaio si è riunita la commissione per la redazione del 

bando per la realizzazione, nel biennio 2018/2019, di iniziative a carattere formativo, culturale, 

sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni di livello universitario 

pugliesi. La commissione ha preso in esame il testo del bando relativo al biennio 2016/2017, 

apportandovi alcune modifiche in linea con le indicazioni fornite dal Direttore generale relative alla 

possibilità di individuare obiettivi più sfidanti in fase di elaborazione dei criteri per l’attribuzione 

del punteggio inerente alla “Valutazione di merito”. Inoltre, alla luce delle problematiche riscontrate 
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con la passata edizione del bando, la commissione ha emendato alcuni passaggi del testo in parola, 

stabilendo, altresì, di riunirsi il prossimo 6 febbraio, per licenziare in via definitiva l’articolato della 

nuova edizione del bando in argomento. 

Approvazione dei verbali relativi alle sedute del Consiglio di amministrazione del 4 e del 18 

dicembre 2017. 

Il presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sui verbali relativi alle sedute consiliari del 4 e del 

18 dicembre 2017, li pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, 

con l’astensione dei consiglieri: 

- Fiorentino, Forte, Russo e Zezza, assenti alla seduta dello scorso 4 dicembre; 

- Durante, Francavilla e Giganti, assenti alla seduta dello scorso 18 dicembre. 

 

Punto n. 1). Ratifica decreto del presidente n. 14 del 28 dicembre 2017, recante: “Variazione al 

bilancio 2017/2019 - esercizio 2017”. 

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. 14 del 28 dicembre 2017, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio 

2017/2019 - esercizio 2017”. L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità 

e urgenza di operare una variazione al bilancio 2017/2019 relativamente all’esercizio 2017 per 

introitare nel bilancio dell’Agenzia l’importo di € 9.970.000,00 assegnato dalla Regione Puglia per 

le seguenti finalità: 

 con deliberazione della Giunta regionale n. 2285 del 21 dicembre 2017, recante: “POR – 

Puglia FESR – FSE 2014/2020 Azione 10.4 ADISU Puglia – Variazione Bilancio”, la 

Giunta regionale ha stanziato risorse rivenienti dai fondi POR 2014/2020 a favore 

dell’ADISU Puglia, al fine di consentire ad un maggior numero di studenti l’erogazione dei 

benefici e servizi previsti dal relativo Bando dell’Agenzia per l’anno accademico 

2017/2018, per € 9.000.000,00;  

 con la deliberazione della Giunta regionale n. 2173 del 12 dicembre 2017, avente ad 

oggetto: “Interventi ex art. 15 della L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005 e ss.mm.ii. Borse di 

ricerca presso Istituzioni universitarie nazionali ed europee in collaborazione con il Servizio 

regionale Delegazione di Bruxelles e il Servizio regionale Delegazione Romana per il 

perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi” la Giunta regionale 

ha stanziato ulteriori risorse a favore di questa Agenzia, per € 72.000,00;  
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 con la deliberazione della Giunta regionale n. 2174 del 12 dicembre 2017, recante: 

“Interventi ex art. 15 della L.R. n. 17/2005, così come modificata dalla L.R. n. 20/2005, 

rivolti alle università pugliesi per assegni di ricerca finalizzati al rafforzamento della 

capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione”, la Giunta regionale ha inteso 

finanziare, con € 898.000,00, n. 18 assegni di ricerca, per una durata complessiva non 

superiore a 24 mesi, a favore di giovani laureati pugliesi, per favorire le iniziative ed i 

progetti attuativi del diritto agli studi universitari; 

Il Presidente, rimandando al testo del decreto allegato, propone la ratifica del decreto n. 14 

del 28 dicembre 2017 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. 14 

del 28 dicembre 2017, recante: “Variazione al bilancio 2017/2019 - esercizio 2017”, 

autorizzando, altresì, il dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie ad apportare al 

bilancio 2018/2020 le variazioni di cassa che si rendessero necessarie al pagamento delle borse 

di studio dell’A.A. 2017/2018 a seguito della predetta variazione. 

 

Punto n. 2). Ratifica decreto del presidente n. 1 del 22 gennaio 2018, recante: “Adesione 

alla Convenzione Consip denominata “Energia elettrica 14” per il servizio di fornitura di 

energia elettrica per l'ADISU Puglia. Durata contrattuale 1/4/2018 – 31/3/2019”. 

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. 1 del 22 gennaio 2018, avente ad oggetto: “Adesione alla Convenzione 

Consip denominata “Energia elettrica 14” per il servizio di fornitura di energia elettrica per tutte 

le sedi territoriali dell’ADISU Puglia. Durata contrattuale 1/4/2018 – 31/3/2019”. L’adozione del 

decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità di aderire alla convenzione Consip per la 

fornitura di energia elettrica per la durata contrattuale di un anno dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 

2019, al fine di evitare la cessione delle nostre utenze nel mercato di salvaguardia, che ha costi 

maggiori.  

Il Presidente, rimandando al testo del decreto allegato, propone la ratifica del decreto n. 1 del 

22 gennaio 2018 e apre la discussione, rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge 
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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. 1 

del 22 dicembre 2018, recante: “Adesione alla Convenzione Consip denominata “Energia 

elettrica 14” per il servizio di fornitura di energia elettrica per tutte le sedi territoriali 

dell’ADISU Puglia. Durata contrattuale 1/4/2018 – 31/3/2019”. 

 

Punto n. 3) Approvazione del Piano della Performance, anno 2018. 

Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Direttore Generale, riferisce 

quanto segue.  

Con la deliberazione n. 14 del 27 marzo 2017 l’Agenzia si è dotata del “Piano della 

Performance 2017/2019”, adempiendo ad un obbligo legislativo ed introducendo, al contempo, un 

importante strumento di programmazione strategica ed operativa dell’attività dell’ADISU. 

Il D. Lgs. n. 150 del 2009, rubricato “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, noto come “Riforma Brunetta”, ha introdotto l’obbligo, per tutte le pubbliche 

amministrazioni, di attivare un ciclo di gestione della performance. 

Le pubbliche amministrazioni, in tal modo, si dotano di un framework che realizza il 

passaggio dalla cultura dei mezzi (input) a quella dei risultati (output e outcome), orientato a porre 

l’utente al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione, oltre al 

collegamento tra retribuzione e performance (premialità selettiva). 

Gli strumenti essenziali per una corretta gestione e rappresentazione del ciclo sono: 

- pianificazione e comunicazione della performance attesa (Piano della Performance); 

- criteri e metodologie di riferimento (Sistema di misurazione e valutazione della 

performance); 

- valutazione e rendicontazione della performance conseguita (Relazione sulla 

performance); 

- trasparenza del ciclo (Programma triennale della trasparenza). 

La performance è sostanzialmente classificata come il contributo che un soggetto 

(organizzazione nel suo complesso, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) 
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apporta, attraverso la propria attività, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della Pubblica 

amministrazione di riferimento.  

Anche la Regione Puglia, con Legge n. 1 del 4 gennaio 2011 (“Norme in materia di 

ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli 

apparati amministrativi nella Regione Puglia”) di recepimento del D.Lgs. 150/2009 - che trova 

espressa applicazione anche alle Agenzie e agli Enti strumentali della Regione - ha intrapreso un 

percorso di innovazione, imperniato sulla performance e volto a garantire una maggiore trasparenza 

dell’azione amministrativa delle proprie strutture. 

Il ciclo di gestione della performance, in definitiva, prende le mosse dalla definizione delle 

priorità strategiche (pianificazione e programmazione), si sostanzia nella misurazione e valutazione 

dei risultati operativi dell'organizzazione e di quelli individuali e si conclude con la relativa 

rendicontazione, la quale risulta indispensabile per fornire le indicazioni utili per la successiva 

pianificazione. 

Il Piano della Performance è disciplinato dall’art. 10 del D.Lgs n. 150/2009.  

Tale articolo chiarisce che si è in presenza di un documento che ha una proiezione triennale 

e che, “in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi 

finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle 

performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i 

relativi indicatori”. 

Pertanto, il Piano della Performance è un documento programmatico triennale attraverso il 

quale gli Enti pubblici esplicitano gli indirizzi e gli obiettivi strategici (triennali) e operativi 

(annuali), con i relativi indicatori e target ai fini della misurazione e valutazione della performance 

nei confronti degli stakeholder di riferimento; tale documento, a valenza triennale, è stato approvato 

dalla nostra Agenzia, come detto, nel marzo 2017.  

Coerentemente con i principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 e in conformità alle linee 

guida fornite dall’Autorità nazionale per il contrasto alla corruzione (ex CIVIT) e alle disposizioni 

normative adottate dalla Regione Puglia, il direttore generale ha predisposto, all’esito della 

Conferenza di direzione tenutasi il 16 gennaio, l’aggiornamento del Piano relativamente ai nuovi 

obiettivi operativi per l’anno 2018. 

Secondo quanto previsto dalle predette disposizioni normative, il Piano, che si presenta 

all’attenzione del Consesso, sviluppa i seguenti contenuti: 
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1 INTRODUZIONE; 

2 IL CICLO DELLA PERFORMANCE;  

3 QUADRO ORGANIZZATIVO; 

4 DATI ECONOMICI E QUANTITATIVI DI SINTESI;  

5 ANALISI DEL CONTESTO;  

6 OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI;  

7 IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI 

GESTIONE DELLE PERFORMANCE;  

8 OBIETTIVI STRATEGICI, OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI OUTCOME; 

9 MONITORAGGIO PERIODICO E VERIFICA FINALE OBIETTIVI.  

Pertanto, il Piano della Performance dell’Agenzia è improntato alla rappresentazione della 

performance organizzativa – che esprime il risultato che l’intera organizzazione, con le sue singole 

articolazioni, consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi ed alla soddisfazione dei 

bisogni degli utenti e dei portatori di interessi - connessa alla performance individuale che, invece, 

esprime il contributo fornito dai singoli operatori in termini di risultato e di modalità di 

raggiungimento degli obiettivi medesimi. 

In considerazione della mission istituzionale dell’Agenzia e del contesto in cui opera, nel 

Piano della Performance 2017/2019 sono state individuate le seguenti quattro macro aree 

strategiche di intervento, che si confermano per l’aggiornamento 2018 del Piano: 

- Macro area strategica n. 1 “Anticorruzione e trasparenza”. 

- Macro area strategica n. 2 “Tutela degli equilibri finanziari e aziendali. Gestione e 

sviluppo delle risorse umane e del Capitale sociale”. 

- Macro area strategica n. 3 “Riqualificazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità 

nelle residenze universitarie”. 

- Macro area strategica n. 4 “Sistemi informativi. Piano di informatizzazione”. 

Alle macro aree di intervento, che rappresentano aggregazioni di attività omogenee, sono 

collegati gli obiettivi strategici che fanno riferimento ad un orizzonte temporale pluriennale; tali 

obiettivi, a loro volta, sono declinati in obiettivi operativi annuali 2018 che rappresentano la 

disarticolazione nel breve periodo degli obiettivi strategici.  

Gli obiettivi operativi che vengono definiti dal direttore generale e da questi sottoposti 

all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, che li adotta contestualmente agli obiettivi 
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strategici, verranno, successivamente, assegnati ai Dirigenti dal Direttore Generale, in una fase di 

condivisione e confronto. 

I Dirigenti a capo dei Settori e delle Sedi territoriali dell’Agenzia sono responsabili del 

grado di raggiungimento degli obiettivi operativi loro affidati al fine della realizzazione e del 

raggiungimento degli obiettivi strategici complessivi. 

I singoli Dirigenti possono essere destinatari di più obiettivi operativi anche non 

direttamente appartenenti all’area strategica (macro-area) di proprio riferimento: si tratta in questo 

caso di obiettivi operativi di “natura trasversale”, il cui raggiungimento dipendente da azioni 

compiute da più strutture organizzative. 

Alle ore 11.05 il consigliere Fumarola lascia l’aula. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente nel rinviare, per gli aspetti di dettaglio, 

al documento allegato, apre la discussione nell’argomento. 

Il consigliere Pulieri chiede ulteriori ragguagli circa le “Opportunità” (pag. 9 del testo) e, 

in particolare, riguardo al “Rafforzamento dei legami con il sistema universitario pugliese in 

materia di integrazione dei sistemi informativi e dei servizi di orientamento e job placement”. 

Il Direttore generale asserisce che al fine di favorire la tempestività nell’erogazione dei 

servizi fondamentali dell’Agenzia, destinati alla popolazione studentesca pugliese, è indispensabile 

puntare all’ottimizzazione dei flussi informativi tra l’ADISU Puglia e gli Atenei e delle attività di 

“orientamento” e “job placement” rivolte agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di 

secondo grado. 

Il consigliere Russo, in merito all’obiettivo strategico “Contabilità e bilancio”, auspica il 

miglioramento del Piano della Perfomance dell’ADISU Puglia con l’implementazione di un 

“bilancio di sostenibilità” 

Il Direttore generale riferisce che a breve il servizio finanziario fruirà di corsi ad hoc di 

carattere teorico-pratico. 

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

delibera di approvare l’aggiornamento, per l’anno 2018, del Piano della Performance dell’ADISU 

Puglia. 

Alle ore 11.20 entra in aula il dott. Antonio Palmiotta, responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza dell’Agenzia. 

Punto n. 4) Approvazione aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione 
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dell’ADISU Puglia, anno 2018.   

Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia, unitamente all’Unità anticorruzione e fatta 

propria dal Direttore Generale, riferisce quanto segue. 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30 gennaio 2017 è stato 

approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’Agenzia per gli anni 

2017/2019, in ottemperanza alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 rubricata: “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della predetta legge, il Piano, trattandosi di uno strumento di 

programmazione dinamico, necessità di aggiornamento annuale da parte di ogni singola pubblica 

amministrazione, entro la data del 31 gennaio. 

In conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC nel Piano Annuale Anticorruzione 2013 

(punto B.1.1.10) e s.m.i., in fase di aggiornamento occorre tener conto dei seguenti fattori: 

- norme sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 

- norme sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es. 

acquisizione di nuove competenze); 

- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del Piano triennale 

“anticorruzione”; 

- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel Piano nazionale “anticorruzione”. 

Al fine di procedere all’elaborazione dell’allegato documento di programmazione e con 

l’intento di coinvolgere i portatori di interesse (stakeolders) nella stesura del Piano, è stato 

pubblicato sul sito istituzionale un avviso pubblico, con relativo modello allegato, contenente 

l’invito a far pervenire eventuali proposte e/o osservazioni utili alla elaborazione dello stesso. Alla 

data di scadenza fissata al 20 dicembre 2017 non sono pervenuti contributi.  

L’obiettivo che si prefigge il Piano di aggiornamento per l’anno 2018 è dato, oltre che dal 

rispetto di un adempimento normativo, dalla necessità di illustrare le novità normative e 

regolamentari intervenute in materia nel corso del 2017, sia da parte del Legislatore che da parte 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e Garante della Privacy, ecc… 

Nello specifico sono stati esaminati il D.Lgs. 74/2017, riguardante le modifiche al sistema di 

misurazione e valutazione della performance nella pubblica amministrazione, e il D.Lgs. 75/2017, 

che ha apportato modifiche/integrazioni al Testo unico sul pubblico impiego e che costituiscono un 
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complesso percorso di riforme che necessitano di adattamenti organizzativi e regolamentari da parte 

delle pubbliche amministrazioni. 

E’ stato altresì analizzato il nuovo Regolamento europeo sulla privacy (UE 2016/679) e le 

prime Linee guida fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, con l’obiettivo di fornire 

indicazioni utili alle PA sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta 

applicazione alla normativa, già in vigore dal 24 maggio 2016 e che sarà pienamente efficace dal 25 

maggio 2018. 

Infine, sono state illustrate le misure, utili a prevenire l’insorgenza di fenomeni corruttivi, 

previste dal Piano triennale “anticorruzione” e attuate nell’anno 2017 e quelle previste per l’anno 

2018 con i rispettivi settori/ sedi di competenza e termini di attuazione 

Per quanto riguarda la cd. trasparenza amministrativa, sulla base delle indicazioni fornite 

dall’ANAC ed in osservanza alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è 

stato elaborato il “Regolamento sull’accesso civico e sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIA)”, 

istituto quest’ultimo introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 97/2016, che sarà adottato 

contestualmente al documento in esame del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

La finalità del Regolamento che si intende adottare deriva dalla circostanza che il novellato 

art. 5 del D.Lgs. 33/2013 prevede due distinti regimi di accesso, ovvero l’accesso civico “semplice” 

e l’accesso civico “generalizzato”. Pertanto, si rende opportuno dotarsi di uno strumento che 

regolamenti lo specifico procedimento che deve trovare attuazione a seconda della richiesta 

pervenuta da parte dei cittadini/utenti. 

L’atto di aggiornamento annuale va inteso quale parte integrante e sostanziale del Piano di 

prevenzione della corruzione 2017/2019, al fine di consolidare la stretta interrelazione tra 

trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione; inoltre, le misure ivi previste trovano diretto 

collegamento con il Piano delle Performance 2017/2019 e relativi aggiornamenti annuali 

dell’Agenzia. 

Per tutto quanto non previsto nell’allegato documento di programmazione, si fa espresso 

rinvio al Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019. 

A seguito dell’adozione, il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nella 

Sezione “Amministrazione trasparente” e successivamente trasmesso alla Regione Puglia. 

Terminata la relazione il Presidente, nel rinviare alla bozza del Piano in argomento apre la 

discussione e cede la parola al dott. Palmiotta. 

Il dott. Palmiotta illustra nel dettaglio l’argomento in discussione soffermandosi, in 

particolare, sulla necessità e l’opportunità di omogeneizzare le procedure giuridico-amministrative 
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poste in essere dall’Agenzia, al fine di unificare e standardizzare le attività dirette a garantire 

un’efficiente gestione dei servizi fondamentali dell’ADISU.  

Il consigliere Cataldo esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal dott. 

Palmiotta e dalla “Unità anticorruzione” e in merito alla “trasparenza” pone l’accento 

sull’importanza di monitorare costantemente la portata comunicativa del sito web dell’Agenzia, sì 

da assicurare sempre la pronta accessibilità dei dati destinati per legge alla pubblicazione.  

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

delibera di approvare l’aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione dell’ADISU 

Puglia, anno 2018. 

 

Punto n. 5) 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 Bari. 

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

Nella sede territoriale di Bari dell’Agenzia, fino ad oggi, l’erogazione dei servizi, in parte veniva 

assicurata con l’utilizzo di personale interno. 

Attualmente, detto personale si avvia verso il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e 

pertanto, al fine di garantire un elevato standard qualitativo dei servizi erogati, risulta inevitabile 

esternalizzare la gestione complessiva dei servizi erogati alle residenze universitarie ed alla sede degli Uffici 

di Via Fortunato. 

L’ipotesi operativa che si propone e che si intende perseguire è quella del global service, sul modello di 

quanto già in atto presso tutte le strutture della sede di Lecce e presso la residenza “Fraccacreta” della sede 

territoriale di Bari. 

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’implementazione, con oneri tecnici ed 

economici a carico del gestore, di software gestionali che, da remoto, consentiranno costanti aggiornamenti e 

quotidiane verifiche sull’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.  
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Quest’ultima risulta finalizzata al funzionamento degli impianti di illuminazione e di riscaldamento e 

raffreddamento in gran parte delle residenze e prevede la titolarità dei contratti di fornitura in capo 

all’appaltatore, che, quindi, è sicuramente motivato, nei limiti imposti dal capitolato speciale d’appalto, a 

proporre e mettere in pratica soluzioni di risparmio energetico, di efficientamento degli edifici e di 

sostenibilità ambientale. 

Nella procedura che oggi si propone di approvare, rientrano altresì i servizi di gestione dei Bar presenti 

all’interno dei Collegi “Dell’Andro “e “Fraccacreta” nonché i servizi tecnici di redazione ed aggiornamento 

dei c.d. “fascicoli del fabbricato” e 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 dell’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.  

L’avvio del contratto in parola è previsto per il prossimo 01/10/2018, 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 ad eccezione del Collegio 

“Fraccacreta” per il quale occorre provvedere alla voltura dal giorno 01/10/2018; 

✓ Gasolio per riscaldamento: data massima per completamento operazioni voltura: 

01/10/2018;  

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

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

01/10/2018;  

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

contrattuali a far data dal giorno 01/10/2018; 

• Servizio di global service c/o il Collegio Fraccacreta (attività identiche a quelle oggetto del 

presente appalto correlate compresa la concessione del servizio Bar ivi presente): avvio delle 

attività contrattuali a far data dal giorno 01/10/2018;  
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• Manutenzione impianti videosorveglianza e cancelli automatici: avvio delle attività 

contrattuali a far data dal giorno 01/10/2018;  

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

amministrativi, ad eccezione del Collegio Fraccacreta: avvio delle attività contrattuali a far 

data dal 01/08/2019;  

• 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 01/10/2018 per il Collegio 

Mennea, dal 01/01/2019 per i Collegi Dell’Andro, Fresa, Petrone e Starace e dal 01/12/2020 

per il Collegio Fraccacreta;  

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

attività contrattuali a far data dal giorno 05/01/2020;  

• Servizio di gestione del Bar c/o Collegio Dell’Andro: avvio delle attività contrattuali a far 

data dal giorno 07/01/2020;  

• Servizio di portierato e magazzino/guardaroba: avvio delle attività contrattuali a far data dal 

giorno 09/01/2020; 

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

data dal giorno 15/02/2020; 

• Servizio di manutenzione e conduzione impianti elevatori e dei servoscala: avvio delle 

attività contrattuali a far data dal giorno 01/05/2020; 

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

a far data dal giorno 30/06/2020; 

• Servizio di manutenzione e conduzione tronchi fognari: avvio delle attività contrattuali a far 

data dal giorno 01/09/2020. 

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 

30/09/2024. 

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

appaltare, lo stesso risulta composto da novantadue 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. 
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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 unità di personale per ogni Collegio con impegno settimanale di 40 

(quaranta) ore, dal lunedì al sabato fino alle ore 14:00; solo per i Collegi Dell’Andro e  

Fraccacreta, in ragione della dimensione delle strutture e del numero di utenti/fruitori, si 

reputa necessario assegnare una ulteriore unità di personale con funzioni di segreteria e 

supporto al Direttore, con impegno settimanale di 36 (trentasei) ore, dal lunedì al venerdì; 

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

personale con impegno settimanale di 24 (ventiquattro) ore con reperibilità legata alle 

esigenze del servizio; 

3) Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo: è prevista l’assegnazione di un’unica unità di 

personale con impegno settimanale di 36 (trentasei) ore con reperibilità legata alle esigenze del 

servizio;  

4) Servizi di manutenzione: impiego di personale per svolgimento attività manutentive di base con 

utilizzo delle unità lavorative con un impiego settimanale di 36 ore, con distribuzione, mattutina e 

pomeridiana, dei turni dal lunedì al sabato alle ore 14:00. 

5) Servizio di portierato/reception/centralino: 

• Residenza universitaria “V. Starace”: Portierato/Reception/Centralino: Una unità di 

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

• Residenza universitaria “Benedetto Petrone”: Portierato/Reception/Centralino: Una unità di 

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

• Residenza universitaria “V. D. Fresa”: Portierato/Reception/Centralino: Una unità di 

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

• Residenza universitaria “Pietro Mennea”: Portierato/Reception/Centralino: Una unità di 

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

• Residenza Universitaria “A. Fraccacreta”: Portierato/Reception/Centralino: Compresenza di 

due unità di personale, tutti i giorni, da lunedì alla domenica compresa, 24 ore al giorno; 
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• Residenza universitaria “Renato Dell’Andro”:Portierato/Reception/Centralino: 

Compresenza di tre unità di personale di cui una allocata nel gabbiotto esterno posto 

all’ingresso della residenza, tutti i giorni, da lunedì alla domenica compresa, 24 ore al 

giorno; 

• Uffici di Via Fortunato: Portierato/Reception/Centralino: Una unità di personale, dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 18:30.  

6) Servizio di pulizia, secondo le modalità e frequenze indicate negli appositi documenti di gara che 

fondamentalmente replicano quelle attualmente praticate.  

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

macchine lavasciuga per consentire agli studenti di usufruire del servizio di lavanderia dei propri 

indumenti, previo pagamento di un gettone di importo fisso ed invariabile per tutta la durata del 

contratto, pari ad €. 1,50. 

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 un periodo di sei 

anni è stato stimato in complessivi € 21.167.856,36 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, ed i cui costi sono stati stimati in complessivi € 5.263,50.  

In tal modo la base d’asta per il sessennio contrattuale ammonta ad € 21.173.119,86 oltre Iva.  

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 € 4.234.623,97 di cui € 1.052,70 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 medesimi servizi, sarà cura del 
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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 € 21.173.119,86 compresi 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 complessivo di € 4.234.623,97 di cui € 1.052,70 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;  

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;  
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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 e cede la parola al Direttore generale.  

Il Direttore generale pone in rilevo i vantaggi connessi all’affidamento del servizio di global service in 

discussione. 

In primo luogo, il personale addetto alle attività che si intendono appaltare, oltre a godere della 

suindicata “clausola sociale” sarà assunto a tempo indeterminato con un impegno lavorativo settimanale 

pari a 36 ore, come precisato anche nel capitolato d’appalto. Ciononostante, le organizzazioni sindacali 

hanno richiesto un incontro con l’Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia, al fine di 

ottenere garanzie circa la salvaguardia del posto di lavoro delle unità di personale che confluiranno nel 

contratto di “global service”. 

 In secondo luogo, da un’analisi dei costi è emerso che nell’arco di sei anni l’Agenzia otterrà un 

risparmio pari a due milioni di euro circa; infine, l’ADISU interagirà con un unico interlocutore a garanzia 

di tutte le attività di appalto, e in tal guisa, diverrà più semplice porre in essere le verifiche in ordine 

all’osservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’appaltatore/gestore.  

Il consigliere Pulieri riferisce che gli studenti che alloggiano presso le residenze universitarie della 

città di Bari lamentano il costo del servizio di lavanderia, pari a € 1,50. Egli, inoltre dichiara che 

preferirebbe rinviare l’approvazione della presente proposta di deliberazione all’indomani dell’incontro tra 

le Organizzazioni sindacali e l’assessore Leo. Pertanto, egli preannuncia la propria astensione.  

La consigliera Del Vecchio condivide quanto dichiarato dal consigliere Pulieri. 

Il consigliere Binetti, in merito all’assegnazione dei punteggi per l’offerta tecnica, suggerisce di 

aumentare il punteggio relativo al criterio n. 5) - “proposte migliorative” – sottraendolo a quelli inerenti ai 

primi tre criteri – “Pianificazione generale del servizio”, “Coordinamento delle attività manutentive”, 

“Sostenibilità ambientale e potenziamento impianti tecnologici”. 

Il Presidente e il Direttore generale accolgono la proposta del consigliere Binetti, condivisa anche dal 

resto del Consiglio. 

Alle ore 12.20 il consigliere Gioffredi lascia l’aula. 
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Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza, con 

l’astensione dei consiglieri Fiorentino e Pulieri, 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 Bari dell’Adisu Puglia, 

comprensivo dei servizi da rendersi presso gli Uffici di Via Fortunato per un importo a base d’asta di 

€ 21.173.119,86, compresi oneri di sicurezza e oltre Iva;  

• 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 € 4.234.623,97, di cui € 1.052,70 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, attenendosi alle prescrizioni contenute nelle 

premesse, che qui si intendono integralmente riportate. 

 

Punto n. 6). Progetto di demolizione e ricostruzione con medesima volumetria di un 

fabbricato esistente nel complesso della residenza “F. Marcone” in Foggia. Approvazione 

progetto esecutivo. 

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

Manutenzione e dal direttore generale, riferisce quanto segue. 

Nella predisposizione del Bilancio preventivo dell’anno 2017 nonché negli indicatori degli obiettivi 

operativi del Piano delle Performance 2016, nonché nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

20 del 27/6/2016 e nel relativo accordo con l’ASP “M.C. di Savoia di Foggia” per l’acquisizione 

dell’immobile in oggetto (del. Cda n. 27 del 27/7/2016) si è dato atto della possibilità di realizzare ulteriori 

22 posti-letto presso la residenza universitaria “F. Marcone” già esistente. 

A tal proposito, l’ing. Tritto, Dirigente dell’Area Edilizia dell’Adisu Puglia, redasse un progetto 

preliminare che prevedeva la demolizione dell’immobile acquisito in comodato e la successiva ricostruzione, 

secondo le norme vigenti in materia di edilizia (sismica, sanitaria, ecc.)  e di residenzialità universitaria. 
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Dopo l’acquisizione in comodato d’uso dell’immobile, sulla base del progetto preliminare è stata 

esperita, con Determinazione del Direttore Generale n. 30 del 20/04/2017, una procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inferiore ad €. 100.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lett. b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo del dlgs 50/2016 smi, consistenti nella progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, misure  al R.T.P.  Ing. Anna De Leo (mandataria), Prof. 

Ing. Matteo Gregorini, Prof. Ing. Giovanni Perillo ed arch. Simona Petti (mandanti). 

In data 20 ottobre 2017 è stata sottoscritta convenzione d’incarico con il R.T.P. aggiudicatario e nel 

rispetto dei tempi previsti per le progettazioni, il giorno 20 novembre 2017 è stato acquisito il progetto 

definitivo. 

Si precisa che sulla base del progetto preliminare, l’Adisu Puglia dal giorno 25 gennaio 2017  è in 

possesso della S.C.I.A (Segnalazione Certificata  di Inizio Attività) che legittima l’opera sotto l’aspetto 

urbanistico-sanitario. 

In data 21 dicembre 2017 il Responsabile del Procedimento ha provveduto attraverso la redazione del 

verbale di verifica del progetto definitivo (ex art. 26 comma 6, lett.c) del Dlgs 50/2016) alla approvazione 

del progetto definitivo per un importo complessivo dei lavori pari ad €.1.859.910,04 . 

In ragione di tale importo, prosegue il Presidente, si rende necessario l’adeguamento del compenso dei 

professionisti nel rispetto delle condizioni economiche (ribasso) offerte in sede di gara. 

I progettisti, così come si evince dal verbale di validazione, nella redazione del progetto definitivo, 

hanno tenuto conto di condizioni progettuali variate rispetto all’ipotesi progettuale originaria, in particolare 

si rappresenta che: 

a) i prezzi unitari desunti dal Prezzario delle OO.PP. della Regione Puglia risultano variati 

successivamente (DGR n.  905 del 07/06/17) rispetto all’approvazione del progetto preliminare 

avvenuta in data 20/4/2017; 

b) nel piano interrato del corpo di fabbrica denominato “corpo C” è stato ricavato un locale aggiuntivo 

rispetto al progetto preliminare con dimensione pari a circa mq. 80,00; 

c) il corridoio di collegamento tra la struttura da demolire e la sede dell’Asp “M.C. di Savoia” risulta di 

mq. 10,00 maggiore rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare; 

d) nel progetto definitivo, a differenza di quello preliminare, è stato previsto un servoscala esterno oltre 

che la predisposizione per l’impianto antincendio, la rilevazione fumi e la realizzazione delle 

scalinate esterne in c.a.; 

e) nel progetto definitivo è stata progettata e computata l’illuminazione dell’area esterna al fabbricato. 

Il giorno 19 gennaio 2018, nel rispetto dei termini contrattuali, il R.T.P. aggiudicatario ha provveduto 

alla consegna del progetto esecutivo che, come precedentemente indicato, prevede la completa demolizione e 

successiva ricostruzione con medesima volumetria di un corpo di fabbrica all’interno del complesso 
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residenziale “F. Marcone”, in Foggia, da destinare a futura residenza universitaria conservandone le 

dimensioni in pianta e la morfologia (ex art. 3, comma 1, lett.d) del D.P.R. 380/2001). 

L’edificio oggetto dell’intervento è un vecchio fabbricato attualmente in stato di completo abbandono 

ed interessato da un degrado diffuso, realizzato agli inizi degli anni ’50 del secolo scorso.  

Attraverso delle prove di laboratorio sugli elementi strutturali (sia come qualità dei materiali che come 

dimensionamento delle strutture) assolutamente insufficienti, tale da prevedere per un qualsiasi intervento di 

ristrutturazione la completa demolizione con successiva fedele ricostruzione al fine di non variare i parametri 

urbanistici (parcheggi, verde, ecc. ) già consolidati. 

L’edificio sorge su un lotto di suolo di proprietà dell’ex IPAB M.C. di Savoia avente ampi fronti sia 

sulla via Giuseppe di Vittorio che su via Guglielmi in Foggia, ubicato in posizione strategica rispetto sia alle 

strutture universitarie che alle residenze dell’Adisu Puglia. 

L’edificio oggetto dell’intervento come da elaborati grafici, è costituito da: 

• Piano seminterrato di 666,00 mq x 3,30 m (h) = 2197,80 mc da destinare a sale studio, palestra e 

locale Impianti; 

• Piano rialzato con una superficie complessiva di mq 666,00 x 3,40 (h) =2264,00 mc da destinare in 

parte ad attività collettive della comunità studentesca (sala convegni e/o consumazione pasti, uffici) e a n. 14 

posti letto; 

• Un piano primo di mq 175,60 x 3,20 m (h) = 561,92 mc nei quali è possibile ricavare altri 8 posti 

letto. 

Il modello organizzativo secondo cui si sono strutturati gli alloggi progettati è quello ad “albergo”: 

l’organizzazione spaziale è generalmente impostata su corridoi sui quali si affacciano le camere singole 

(preferenziale) o doppie.  

I servizi residenziali collettivi sono concentrati in zone definite e separate dalle camere dei residenti. 

I lavori previsti per la realizzazione dell’opera sono i seguenti: 

• Demolizione vuoto per pieno dei piani fuori terra del fabbricato esistente; 

• Demolizione muri interni del piano seminterrato del fabbricato esistente; 

• Rimozione della pavimentazione con relativo massetto di sotto-pavimentazione del piano 

seminterrato; 

• Scavo per posa piano di fondazione;  

• Realizzazione Fondazioni e pilastri in calcestruzzo armato fino a quota + 1,15 m; 

• Realizzazione contro-parete con mattoni faccia-vista; 
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• Realizzazione piastra (solaio calpestio piano rialzato) in calcestruzzo armato; 

• Realizzazione di vespaio aerato eseguito con cupolette tipo Igloo con elementi assemblati ad 

incastro, da poggiare su sottostante piano preventivamente livellato con strato di magrone di 

calcestruzzo per strutture non armate e sovrastante soletta in c.a. con rete elettrosaldata; 

• Realizzazione della struttura in elevazione in acciaio con il sistema Steel Frame 

• Realizzazione pareti perimetrali esterne e pareti interne: 

• Fornitura e Posa di pavimentazione in piastrelle di monocottura completa di zoccolino; 

• Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Pvc raccordato al muro mediante sguscia nella 

palestra; 

• Rivestimenti con piastrelle di litogrès nei servizi igienici; 

• Fornitura e posa in opera di Infissi esterni in pvc completo di vetro camera di sicurezza con 

caratteristiche termoacustiche rispondenti alla normativa di in materia di risparmio energetico, 

previsto per le nuove costruzioni; 

• Fornitura e posa in opera di porte interne in legno tamburata; 

• Fornitura e posa in opera di Impianto Illuminazione normale e di sicurezza; 

• Fornitura e posa in opera di Impianto di forza motrice (alimentazione prese, CDZ ed etc.); 

• Fornitura e posa in opera di Impianto trasmissione dati; 

• Predisposizione Impianto rivelazione incendi; 

• Predisposizione Impianto diffusione sonora; 

• Fornitura e posa in opera Videocitofonico; 

•  Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione: 

- Zona palestra  

- Sala conferenze 

- Uffici  

- Alloggi. 

L’arredamento non è previsto nei lavori in parola e sarà quindi oggetto di una successiva procedura di 

gara.  
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Come già proposto dal progetto definitivo, il fabbricato sarà dotato di n. 2 impianti servoscale 

posizionati in corrispondenza dell'ingresso principale per consentire l’accesso ai portatori di handicap.  

I lavori, da cronoprogramma allegato al progetto esecutivo avranno una durata di 365 giorni naturali e 

consecutivi. 

Come già ricordato in precedenza il progetto ai sensi dell’articolo 26, comma 6 lett. d) e comma 8 del 

Dlgs 50/2016 è stato oggetto di verifica e validazione da parte del Responsabile del Procedimento, ing. 

Antonio Tritto, dirigente del Settore Edilizia, Sicurezza e Manutenzione dell’Adisu Puglia.  

Infine, prosegue il Presidente, per l’affidamento dei lavori si propone l’indizione di una procedura 

aperta, a norma dell’art. 59, comma 1, e art. 60 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del predetto D. Lgs. 

Il quadro economico complessivo del progetto esecutivo è quindi il seguente: 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA                           €.   1.858.404,02 

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOG. A RIBASSO)                                    €.        34.000,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI  €.           5.000,00 

SPESE PER PUBBLICITA’  €.           1.000,00 

IMPREVISTI    €.         50.000,00 

SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE, D.L, ECC)   €.         81.000,00 

COLLAUDI         €.           7.500,00 

IVA LAVORI (10%)  €.       189.240,40 

IVA IMPREVISTI (10%)  €.           5.000,00 

IVA SPESE TECNICHE  E COLLAUDI(22%)  €.         19.470,00 

CAP SPESE TECNICHE SU ONORARIO (4%)  €.           3.240,00 

TOTALE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE                                  €.        361.450,40 

TOTALE PROGETTO                                                     €.      2.253.854,42 

 

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi 

sull’argomento, all’unanimità, delibera di approvare il progetto esecutivo di demolizione e ricostruzione con 

medesima volumetria di un fabbricato esistente nel complesso della residenza “F. Marcone”, nel comune di 

Foggia, in uno con il seguente quadro economico: 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA                           €.   1.858.404,02 

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOG. A RIBASSO)                                        €.        34.000,00 
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI  €.           5.000,00 

SPESE PER PUBBLICITA’  €.           1.000,00 

IMPREVISTI    €.         50.000,00 

SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE, D.L, ECC)               €.         81.000,00 

COLLAUDI         €.           7.500,00 

IVA LAVORI (10%)  €.       189.240,40 

IVA IMPREVISTI (10%)  €.           5.000,00 

IVA SPESE TECNICHE  E COLLAUDI (22%)  €.         19.470,00 

CAP SPESE TECNICHE SU ONORARIO (4%)  €.           3.240,00 

TOTALE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE                                  €.        361.450,40 

TOTALE PROGETTO                                                          €.      2.253.854,42 

 

• di confermare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Antonio Tritto, Dirigente dell’Area 

tecnica dell’Adisu Puglia;  

• di confermare che la copertura economica è pari ad €. 2.253.854,42, finanziata da entrate proprie o 

avanzi destinati allo scopo, a valere sugli impegni 3/2017/1, 3/2017/2, 9/2017, 1662/2017 e 

1663/2017; 

• di procedere alla aggiudicazione dei lavori attraverso l’espletamento di una procedura aperta, a 

norma dell’art. 59, comma 1 e art. 60 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del predetto D. Lgs. 

 

Punto n. 7) Approvazione Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

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

In forza delle modifiche normative introdotte dal legislatore in materia di contratti pubblici, da ultimo 

con il D. Lgs. n. 50/2016 modificato successivamente con D. Lgs. n. 56/2017, il Direttore generale (Dott. 

Tarricone), con nota prot. n. 442 del giorno 02/08/2017, costituì apposito gruppo di lavoro incaricato 

dell’aggiornamento e redazione, in linea con la novella normativa, tra l’altro, anche del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

La bozza dell’atto regolamentare, in data 12/12/2017, è stata trasmessa alla Direzione generale per gli 

adempimenti di merito (verifica, controllo e sottoposizione all’organo assembleare). 
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Il regolamento in parola è stato altresì adattato alle Linee guida Anac, Autorità nazionale 

anticorruzione, chiamata in causa dalle nuove disposizioni normative, allo scopo di emanare una serie di atti 

di indirizzo e linee guida a carattere generale, finalizzate ad offrire indicazioni interpretative e operative agli 

operatori del settore.  

La disciplina regolamentare proposta prevede l’utilizzo della piattaforma telematica regionale Empulia 

che, in forza della delibera di Giunta Regionale n. 1390 del giorno 10/07/02012, diviene per le agenzie 

regionali quale la nostra lo strumento operativo principale per le acquisizioni c.d. sotto soglia (prima indicate 

come acquisizioni in economia).  

Il testo proposto fondamentalmente, adatta le previsioni normative, regolamentari e delle Linee guida 

Anac all’organigramma operativo oggi vigente per l’Adisu Puglia; è stata inoltre indicata una ripartizione per 

valore delle competenze di assunzione degli atti gestionali, nella seguente maniera: 

Acquisizione di beni e servizi: 

- Importi da € 1.000,00 fino a € 40.000,00: competenza del Dirigente di sede; 

- Importi da € 40.000,00 fino a 100.000,00: competenza del Direttore generale; 

- Importi superiori a € 100.000,00: competenza del Consiglio di Amministrazione che conferisce le 

deleghe per l’esecuzione;  

Affidamento di lavori: 

- Importi da € 1.000,00 fino a € 40.000,00: competenza del Dirigente di sede; 

- Importi da € 40.000,00 fino a 250.000,00: competenza del Direttore generale; 

- Importi superiori a € 250.000,00 competenza del Consiglio di Amministrazione che conferisce le 

deleghe per l’esecuzione;  

Nel regolamento è stata anche indicata la disciplina per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 

architettura, sempre di valore inferiore alle soglie comunitarie, per il cui impianto organizzativo vi è integrale 

rinvio alle disposizioni delle Linee guida Anac n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria” 

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione. 

La consigliera Giganti osserva che l’art. 95 del Codice dei contratti concerne i criteri di 

aggiudicazione, pertanto, l’art. 13 del Regolamento in corso di approvazione dovrebbe essere denominato 

“Criteri di aggiudicazione”, mentre la lett. a) del predetto articolo 13 dovrebbe essere modificata nel 

seguente modo: “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. 

Il Presidente accoglie la richiesta della consigliera Giganti. 
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Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di 

approvare il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, con l’emendamento suindicato.   

Punto n. 8). Approvazione Regolamento servizio di trasporto, sede di Foggia. 

Il Presidente, sentito il direttore generale, riferisce al consesso che la L.R. 27 giugno 2007, 

n. 18, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, disciplina gli interventi regionali attuativi 

del Diritto agli Studi Universitari individuandone in modo puntuale, all’art. 3, la tipologia. 

Tra le azioni, oltre alla tradizionale erogazione di borse di studio e dei servizi residenziali e di 

ristorazione, non meno significativo è l’intervento previsto all’art.3, comma 1, lettera d) -  

“facilitazioni di trasporto”; 

Considerato che, continua il Presidente, l’offerta servizi della sede territoriale di Foggia dell’ADISU 

Puglia, negli anni accademici precedenti, ha riservato un contributo per le spese di trasporto a favore 

degli studenti pendolari iscritti all’Università degli Studi di Foggia, all’Accademia di Belle Arti di 

Foggia, al Conservatorio di Musica «U. Giordano» di Foggia e Sezione di Rodi Garganico, in 

considerazione soprattutto delle difficoltà di collegamento tra la provincia e la sede dei corsi di 

laura, si ritiene necessario assicurare continuità agli interventi previsti per il sostegno allo studio 

universitario. 

Il contributo concesso dall’Agenzia è pari al 30% del costo dell’abbonamento settimanale e/o 

mensile emesso dall’azienda che cura il trasporto extraurbano, erogato compatibilmente con le 

risorse finanziarie effettivamente disponibili. 

In altre sedi territoriali dell’Agenzia l’agevolazione del servizio trasporto è garantito da convenzioni 

stipulate con aziende quali l’AMTAB SpA, la Miccolis SpA e la SGM, che consentono alla 

popolazione studentesca di usufruire, ad un costo agevolato, del servizio di trasporto.  

La sede territoriale di Foggia non ha beneficiato, sinora, di una convenzione stipulata al fine 

suindicato, rendendosi, pertanto, utile conferire omogeneità alle norme disciplinanti le modalità di 

erogazione del contributo in argomento, si propone l’adozione del “Regolamento contributo spese 

di trasporto per studenti pendolari anno accademico 2016/2017” per la Sede territoriale di Foggia. 

Al termine della breve relazione introduttiva, il Presidente, apre la discussione. 

Il consigliere Binetti auspica per gli studenti che fanno riferimento alla sede di Foggia 

l’attivazione di una convenzione con un’azienda di trasporti, al pari di quanto avviene per gli 

studenti che fanno capo alle altre sedi territoriali dell’Agenzia. 

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

delibera di adottare il Regolamento per il contributo delle spese di trasporto degli studenti 



   Verbale della seduta del 29 gennaio 2018 

Pag. 28 a 34 

 

pendolari, anno accademico 2017/2018, della Sede territoriale di Foggia, dando atto che il 

contributo di cui all’art. 2 del Regolamento sarà concesso dalla Sede territoriale di Foggia sino ad 

esaurimento dei fondi all’uopo stanziati. 

Punto n. 9). Approvazione convenzione ADISU Puglia – Teatro Pubblico Pugliese. 

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

Il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura –promuove e sostiene la 

diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia. 

Lo scorso 13 dicembre il direttore del Teatro Pubblico Pugliese (di seguito “TTP”), dott. Sante 

Levante, ha sottoposto alla direzione generale e alla Presidenza dell’Agenzia una bozza di protocollo d’intesa 

tesa a garantire il prezzo di biglietti al costo del “RIDOTTO-STUDENTE ADISU” a favore dei beneficiari 

degli interventi dell’Agenzia per le stagioni teatrali organizzate dall’Ente per conto delle Amministrazioni 

Comunali, a condizione che le Amministrazioni Comunali titolari delle predette stagioni acconsentano 

all’applicazione della riduzione di seguito meglio specificata. 

Il TPP, fermo restando l’accordo con l’Amministrazione Comunale titolare della stagione teatrale, si 

impegna: 

- ad applicare per il biglietto “RIDOTTO-STUDENTE ADISU” una riduzione rispetto al biglietto 

INTERO pari ad almeno il 30% a seconda delle determinazioni assunte da ciascuna amministrazione 

comunale socia, titolare della stagione; 

- a promuovere attraverso i propri canali di comunicazione e presso le biglietterie del circuito il 

materiale informativo che sarà definito d’intesa con ADISU, in modo che risulti visibile e di facile 

fruizione. In particolare il TPP si impegna a dare diffusione attraverso un banner sul proprio sito 

web, newsletter e inserimento del logo sui materiali delle stagioni. 

L’ADISU Puglia, da parte sua, si impegna: 

- a corrispondere al TPP un’integrazione del prezzo del biglietto di accesso agli spettacoli, a favore 

degli studenti beneficiari di borsa di studio, pari a € 10,00 ad ingresso. Resta inteso che la restante 

quota fino a concorrenza del costo del biglietto RIDOTTO previsto resterà a carico dello studente 

spettatore; 

- a promuovere attraverso i propri canali di comunicazione il contenuto del protocollo d’intesa, 

mediante l’impiego di strumenti di comunicazione che saranno all’uopo condivisi con il TPP.   

Per quanto concerne le informazioni di dettaglio, il Presidente rinvia al testo della convenzione, che 

si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Successivamente, egli sottopone al consesso 

lo schema di convenzione da approvare ed avvia la discussione. 
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La consigliera Montagnani propone di stabilire un importo massimo da utilizzare a discrezione dello 

studente interessato all’iniziativa in argomento, a prescindere dal numero degli spettacoli teatrali ai quali 

voglia assistere. 

Il Presidente accoglie la proposta della consigliera Montagnani e suggerisce di corrispondere al 

Teatro Pubblico Pugliese un’integrazione del prezzo del biglietto di accesso agli spettacoli pari a €10,00 ad 

ingresso. 

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

approvare il testo della Convenzione con il Teatro Pubblico Pugliese, che prevede un contributo dell’ADISU 

Puglia di € 10,00 ad ingresso, quale integrazione del costo del biglietto di accesso agli spettacoli teatrali 

programmati all’interno del circuito gestito dal Teatro Pubblico Pugliese, delegando alla revisione formale 

del testo e alla sua sottoscrizione il Presidente dell’Agenzia. 

Punto n. 10) Approvazione Sistema di misurazione e valutazione della Performance 

dell’Agenzia, ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 150/2009. 

Per quanto concerne il punto n. 10) all’ordine del giorno il Presidente ne rinvia la discussione ad 

una successiva seduta consiliare, essendo necessario provvedere ad un’ulteriore disamina 

dell’argomento ivi trattato. 

 

Punto n. 11) Modifica “Regolamento servizio ristorazione” per l’A.A. 2017/2018. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal direttore generale, riferisce ai consiglieri 

quanto segue. 

Il testo del Regolamento relativo ai servizi di ristorazione per l’anno accademico 2017/2018 

è stato approvato dal Consesso nella seduta dello scorso 29 settembre, con l’atto n. 46. 

Nel corso della riunione tenutasi in tale data il Presidente ha proposto un emendamento al 

testo del regolamento in vigore nei precedenti anni accademici per quanto concerne la fruizione del 

servizio da parte degli studenti iscritti al primo anno e non idonei al concorso per l’assegnazione 

della borsa di studio erogata dall’Agenzia: il pagamento da parte dei predetti studenti dei pasti a 

costo intero convenzionato e, all’indomani dell’acquisizione di 20 crediti formativi entro il 30 

novembre 2018, la possibilità di ottenere, su istanza, il rimborso della quota eccedente i 3,00 euro.  

 Tuttavia, la maggior parte dei consiglieri ha suggerito di licenziare il testo del Regolamento 

nella versione avallata lo scorso anno accademico, ritenendo oneroso per gli studenti interessati 

anticipare l’intero costo del pasto convenzionato, talchè alcuni potrebbero trovarsi nelle condizioni 

di non poter fruire del servizio-mensa. 

 Il Presidente, condividendo le perplessità dei consiglieri intervenuti al dibattito e chiarendo 

che la proposta in argomento è scaturita da esigenze di natura amministrativa, ha accolto la richiesta 
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dei consiglieri a favore della precedente formulazione del testo del Regolamento, invitando, altresì, 

il Consesso ad approvare l’integrazione dell’art. 3 con il seguente periodo: “Si precisa che per gli 

studenti iscritti al primo anno si procederà al recupero della quota eccedente i 3 euro in caso di 

mancato raggiungimento dei 20 crediti formativi entro il 30 novembre 2018”. Il Consiglio ha 

approvato all’unanimità la predetta modifica, poi apportata al testo allegato alla deliberazione n. 46 

succitata, ma non desumibile dalla lettera del medesimo atto n. 46. 

Inoltre, il Presidente riferisce che si rende necessario correggere i refusi di seguito indicati: 

- la tabella relativa al numero dei crediti da acquisire entro il 10 agosto 2018 in base alla 

tipologia e all’anno di corso include, per mero errore materiale, gli studenti iscritti al 

secondo anno fuori corso, sebbene l’art. 3 reciti: “€ 3,00 per gli altri studenti «Fuori Sede», 

«Pendolari» e «In Sede», iscritti ad anni successivi al primo all’Università, ma non oltre il 

1° anno fuori corso e non idonei al concorso per Borse di Studio, in possesso dei requisiti 

economici previsti dallo stesso bando e dei crediti annuali riportati nella TABELLA «A» 

(…)”; 

- l’art. 3, secondo paragrafo va integrato con il riferimento agli studenti “Fuori sede”, 

“Pendolari” e “In sede”, iscritti al primo anno; 

- l’art. 3, dopo la lett. f), va modificato come di seguito indicato: “Si precisa che per gli 

studenti iscritti al primo anno si procederà al recupero della quota eccedente la tariffa 

versata in caso di mancato raggiungimento dei 20 cfu entro il 30 novembre 2018”. 

Alla luce di quanto sopra meglio specificato il Presidente invita il Consiglio ad approvare ex 

novo il testo del Regolamento relativo al servizio di ristorazione per l’a.a. 2017/2018, corredato 

delle modifiche succitate. 

Alle ore 13.35 la consigliera Montagnani lascia l’aula. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente apre la discussione. 

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

amministrazione, all’unanimità, delibera di approvare il "Regolamento Servizi Ristorazione, A.A. 

2017/2018", contenente le modifiche suindicate. 

Alle ore 13.40 i consiglieri Gioffredi e Zezza lasciano l’aula. 
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Il Presidente invita il Consiglio ad anticipare la discussione relativa al punto n. 13) all’ordine del 

giorno. 

Il Consiglio accoglie l’invito del Presidente. 

 

Punto n. 13). Approvazione programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici. 

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

segue. 

Il D. Lgs. n. 50/2016, modificato con D. Lgs. n. 56/2017, all’art. 21 prevede che ogni 

amministrazione aggiudicatrice adotti il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché 

il programma triennale dei lavori pubblici.  

La programmazione pertanto è riferita al biennio 2018/2019 per le acquisizioni di beni e 

servizi ed al triennio 2018/2020 per i lavori.  

Più nel dettaglio è richiesto che la programmazione sia riferita ad acquisti di beni e servizi il 

cui valore sia superiore a € 40.000,00 e lavori il cui valore stimato sia pari a € 100.000,00. 

Di tanto si darà notizia con la pubblicazione dell’elenco programmatico sul profilo 

dell’Amministrazione, nonché sul sito informatico del Mit (Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti) e sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici tenuto dall’Anac. 

A tale scopo il Direttore generale, nel pieno delle sue funzioni a far data dal giorno 

20/10/2017, dopo analisi delle esigenze delle sedi territoriali dell’Agenzia, ha provveduto a redigere 

il piano, allegato alla presente deliberazione per darne piena e compiuta attuazione.  

L’intenzione è di avviare sui servizi di base un’uniformità, estesa a tutte le sedi territoriali, dei 

capitolati prestazionali richiesti alle società appaltatrici. 

In tal senso, quindi,  è da intendersi la volontà di dare avvio nel corso dell’anno 2018, alla gara 

di gestione del servizio-mensa, divisa per lotti in relazione alle sedi territoriali dell’Agenzia, 

accorpando la sede di Taranto a quella di Bari, con un unico capitolato prestazione ed una identica 

base d’asta quale prezzo da corrispondere per l’erogazione del servizio in oggetto. 

In tal senso, ancora, sono da intendersi le procedure di acquisizioni di beni informatici, che 

verranno condotte in ossequio al disposto della normativa di cui alla Legge di stabilità per l’anno 

2016 (art. 1, comma 513 della Legge 208/2015).   

Si precisa, che come richiesto dalla normativa di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, le 

acquisizioni di beni e servizi di valore superiore al milione di euro, sono state comunicate anche al 

Sistema integrato acquisti della regione Puglia ai fini delle attività che potranno essere messe in 

capo al soggetto aggregatore regionale (Innovapuglia).  
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Il piano triennale dei lavori pubblici è stato condotto sulla base delle progettazioni esecutive di 

cui l’Agenzia è già in possesso, e candidate all’ottenimento di fondi, su bandi di rilevanza nazionale 

(legge n. 338/2000) e regionale (efficientamento energetico edifici pubblici).  

Al termine della relazione introduttiva il Presidente apre la discussione. 

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

amministrazione, all’unanimità, delibera di approvare il programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Punto n. 12) Valutazione annuale del direttore generale per il mese di dicembre 2016, ai sensi 

dell’art. 18, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, fra le competenze del consesso, rientra anche la 

valutazione annuale del direttore generale che, in questa sede, va riferita al mese di dicembre 2016. 

Il Presidente ricorda che il direttore generale è soggetto, alla stregua di tutti i dirigenti che 

operano nella Pubblica Amministrazione, ad una procedura di valutazione, all’esito della quale, in 

caso di risultati positivi, viene corrisposta la parte variabile del trattamento economico, ovvero la 

retribuzione di risultato.  

Nella fattispecie concreta l’art. 18, comma 2, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Agenzia, prevede che “Il direttore generale è responsabile dell’attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e ne risponde direttamente al Consiglio di 

amministrazione” ed ancora, il successivo comma 5, stabilisce che “La verifica e la valutazione dei 

risultati conseguiti dal direttore generale compete al Consiglio di amministrazione che vi provvede 

anche sulla base degli elementi forniti dal Nucleo di Valutazione dell’Agenzia”. La competenza del 

Consiglio, dunque, trova fondamento nell’attività di controllo e valutazione che il Nucleo di 

Valutazione esercita sull’attività dei dirigenti dell’Agenzia e, a maggior ragione, del direttore 

generale. Attualmente, le prerogative del Nucleo di cui all’art. 5 del Regolamento di organizzazione 

e funzionamento sono esercitate dall’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) – introdotto 

dal decreto legislativo n. 150 del 2009 in sostituzione dei servizi di controllo interno previsti dal 

decreto legislativo n. 286 del 1999 - tramite l’audizione annuale del direttore generale. Il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia prevede, all’art. 3, che “Nel mese di 

marzo l’OIV propone al Consiglio di amministrazione la valutazione del direttore generale”.  

Per dare l’avvio al previsto processo valutativo, il direttore generale pro tempore, dr. 

Luciano Tarricone, ha trasmesso all’O.I.V. la propria relazione sull’attività svolta nel mese di 

dicembre 2016; dalla stessa si evince che il direttore ha anche retto, ad interim, i Settori 
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“Patrimonio, economato ed acquisizione di beni e servizi” e “Affari generali, sistemi informativi e 

comunicazione istituzionale” per il periodo preso in considerazione.  

L’O.I.V. ha proceduto all’audizione del dr. Tarricone e, successivamente, con nota acquisita 

al protocollo dell’Agenzia con il n. 617 del 5 dicembre 2017, ha trasmesso al presidente, per il 

seguito di competenza, la scheda di valutazione della performance del direttore generale; la scheda 

– allegata alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale – reca il dato sintetico 

della procedura valutativa, fissando al 98% il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi. 

Il Presidente specifica che, ove il Consiglio confermi la valutazione positiva effettuata 

dall’O.I.V., al direttore sarà attribuita la retribuzione di risultato nella misura fissata dall’art. 5 del 

contratto di lavoro, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 

1444 del 30 luglio 2008, parametrata a 11/12 in ragione del periodo preso in considerazione. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente avvia la discussione, invitando il 

Consiglio a riconoscere al dott. Tarricone un grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi 

pari al 100%, in considerazione dell’impegno profuso a favore dell’Agenzia sin dall’inizio del 

proprio incarico di Direttore generale. 

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

delibera di riconoscere al 100% il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi concernenti i 

risultati gestionali del direttore generale, dott. Luciano Tarricone, con riferimento al mese di 

dicembre 2016, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’Agenzia, stabilendo, per l’effetto, che la retribuzione di risultato sarà fissata nella misura di cui 

all’art. 5 del contratto di lavoro, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 

regionale n. 1444 del 30 luglio 2008, parametrata a 11/12 in ragione del periodo preso in 

considerazione. 

• Presa d’atto del verbale della commissione “Servizi di ristorazione”. 

Il Presidente riferisce che la commissione nominata con deliberazione n. 34 del 24 luglio 2017, 

deputata a vagliare possibili soluzioni, in linea con la normativa vigente in materia, finalizzate a 

dirimere la problematica determinata dalla mancata fruizione del servizio di ristorazione da parte 

degli studenti aventi diritto allo stesso, nelle località ove sono ubicate sedi distaccate delle 

Università di Bari e Foggia e non sono state stipulate convenzioni con punti di ristoro in prossimità 

delle sedi dei corsi di studio frequentati, si è riunita il 2 novembre 2017. Di tale incontro è stato 

redatto un verbale - che si allega al presente - recante le decisioni assunte dalla commissione che, 

in sintesi, si sostanziano nella proposta di rimborsare gli aventi diritto al servizio di ristorazione 
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dietro presentazione di idonea documentazione probatoria di spesa per consumo di pasti, nelle 

more di attivare convenzioni ad hoc.      

Il Presidente, pertanto, invita il Consiglio a prendere atto del contenuto del succitato verbale. 

Il Consiglio prende atto e conferisce mandato al Direttore generale di comunicare ai dirigenti 

preposti alle sedi territoriali dell’Agenzia l’esito dei lavori della commissione di cui alla 

deliberazione n. 34 suindicata.            

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 14.30, il presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

F.to  Il Segretario del Consiglio             F.to Il Presidente 

          Dott. Gavino Nuzzo          dott. Alessandro Cataldo 


