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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.07/2022 

 

Seduta del 19 luglio 2022 

Alle ore 10.00, il Consiglio di amministrazione dell’ADISU Puglia si riunisce in parte in presenza e 

in parte con modalità di collegamento da remoto, tramite l’utilizzo della piattaforma “Microsoft 

Teams”: 

 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro    -   Presidente  X   

2 Annunziata Ester Maria Valentina       X 

3 Baiano Antonietta      X   

4 Boffetti Enrico      X   

5 Camporeale Sergio Mario       X 

6 Cascarano Olga       X 

7 Cataldo Marco      X   

8 Cifinelli Gennaro      X   

9 D’Amelio Marco      X   

10 Fatone Gianpio      X   

11 Fochi Nicola Pio      X   

12 Furleo Semeraro Leonardo      X       

13 Gioffredi Giuseppe      X       

14 Grasso Gabriele      X   
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15 Liaci Alberto      X   

16 Luchena Giovanni       X 

17 Maroccia Alessandra      X   

18 Ressa Gabriele      X   

19 Russo Alessia      X   

20 Sunna Cristina      X   

21 Tarzia Antonello       X 

22 Zarrella Davide      X   

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo. Le funzioni 

di Segretario redigente sono affidate alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, assegnataria del predetto 

incarico in conformità a quanto statuito dall’art. 8, comma 1, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’ADISU Puglia.  

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

Alla seduta assistono il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Francesco Mantegazza e l’Avv. 

Maria Guardapassi, dirigente del settore “Affari generali e Risorse umane”. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente. 

• Approvazione verbale della seduta del C. di A. del 21 giugno 2022. 

1. Ratifica decreto del Presidente n. 6 del 28 giugno 2022. 

2. Indizione procedura aperta ai sensi degli artt. 35, 59 e 60 del Codice dei Contratti pubblici 

per l’acquisizione di servizi applicativi SaaS integrati a supporto dei processi destinati alla 

gestione del Diritto allo Studio Universitario. 

3. Lavori di “Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche della 

residenza universitaria “R. Dell’Andro”. Autorizzazione alla risoluzione consensuale del 

contratto ed alla indizione di nuova procedura di gara. 

4. Approvazione dell’assestamento del bilancio di previsione 2022/2024, ex art. 50 del D.Lgs. 

n. 118/2011. 

5. Autorizzazione alla proroga della Convenzione tra Adisu Puglia, Comune di Lecce, SGM 

ed Università del Salento per il trasporto urbano degli studenti universitari.  

6. Rinnovo contratto di concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile adibito ad 

alloggio universitario, sito in Via del Mare, in Monteroni di Lecce. 
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7. Relazione sull’andamento del contenzioso di cui all’art. 2, comma 2, lett. l) del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. 

8. Deliberazione n. 45 del 21 giugno 2022, recante: “Autorizzazione all’indizione di una 

procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto biennale avente ad oggetto la 

realizzazione di servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità”: rettifica 

quadro economico. 

9. Valutazione annuale del direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, periodo, anno 2021, ai sensi 

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

• Varie ed eventuali. 

Comunicazioni del Presidente. 

• Dimissioni consigliere d’amministrazione dell’Adisu Puglia 

Il Presidente comunica che l’ing. Stefano Torraco, consigliere d’amministrazione dell’Adisu Puglia 

quale componente designato dalla Giunta regionale giusta D.P.G.R. n. 447 del 23/12/2021, integrato 

e rettificato con D.P.G.R. n. 16 del 24/01/2022, con nota del 24/06/2022 ha informato l’Agenzia di 

aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di cui trattasi. Di quanto anzidetto è stato 

informato il Presidente della Giunta regionale in conformità a quanto disposto con la L.R. n. 

18/2007. 

• Componente Collegio dei Revisori dei Conti dell’Adisu Puglia: comunicazione di 

astensione dall’incarico. 

Il Presidente comunica che il dott. Giantommaso Zacheo, componente del Collegio dei Revisori 

dell’Adisu Puglia giusta D.P.G.R. n. 30 del 09/02/2022, con comunicazione del 07/07/2022 ha 

informato l’Agenzia dell’obbligo di astensione dallo svolgimento del proprio incarico, in 

conformità ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce. 

Approvazione del Verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 21 giugno 

2022. 

Il Presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta del 21 giugno 

2022, lo pone in votazione: approvato all’unanimità.  

 

Punto n. 1) Ratifica decreto del Presidente n. 6 del 28 giugno 2022. 

 
 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 
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il decreto n. 6 del 28 giugno 2022, recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al 

TAR Puglia, sede di Bari, promosso dallo studente ID 240884 per l’annullamento, previa 

sospensione, della determinazione del direttore generale n. 241 del 03/03/2022 avente ad oggetto la 

revoca del beneficio per lo studente e la dichiarazione di decadenza con comminazione di sanzioni 

e obbligo di restituzione degli importi in denaro ricevuti e dei servizi fruiti a partire dall’a.a. 

2020/2021, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale”.  

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 dei provvedimenti impugnati sino alla trattazione 

collegiale dell’istanza. 

Il Presidente, rimandando al testo del decreto n. 6 succitato, ne propone la ratifica e apre la 

discussione, rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d) della legge regionale n. 18 del 27 giugno 

2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti alla ratifica del Consiglio di 

amministrazione nella seduta successiva.  

Al termine della discussione, non essendovi rilievi sull’argomento, il Consiglio di Amministrazione, su 

proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera di 

ratificare il decreto del Presidente n. 6 del 28 giugno 2022, recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU 

Puglia innanzi al TAR Puglia, sede di Bari, promosso dallo studente ID 240884 per l’annullamento, previa 

sospensione, della determinazione del direttore generale n. 241 del 03/03/2022 avente ad oggetto la revoca 

del beneficio per lo studente e la dichiarazione di decadenza con comminazione di sanzioni e obbligo di 

restituzione degli importi in denaro ricevuti e dei servizi fruiti a partire dall’a.a. 2020/2021, nonché di ogni 

altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale”, demandando al Direttore generale ogni adempimento 

connesso e consequenziale.  

Punto n. 2) Indizione procedura aperta ai sensi degli artt. 35, 59 e 60 del Codice dei Contratti 

pubblici per l’acquisizione di servizi applicativi SaaS integrati a supporto dei processi 

destinati alla gestione del Diritto allo Studio Universitario. 

In merito all’argomento indicato in oggetto, il Presidente, richiama le finalità perseguite dalla L.R. 

18 del 27 giugno 2007 mediante un insieme coordinato di interventi (benefici e servizi) in favore 

degli studenti universitari quali borse di studio e di ricerca; servizi abitativi; servizi di 

mensa/ristorazione; trasporto; servizi di orientamento e di informazione; servizio prestito libri; 

mobilità internazionale.  

In tale prospettiva, dall'esame della relazione redatta dall’Ufficio per la Transizione al digitale 

dell’Agenzia, emerge che questa Amministrazione ha già intrapreso da oltre tre anni un percorso di 

semplificazione dei processi di gestione dei molteplici servizi e benefici che attengono alle funzioni 
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e finalità perseguite, dotandosi di una idonea ed unica (su scala regionale) infrastruttura tecnologica 

destinata a garantire l’ottimale erogazione degli stessi e la migliore accessibilità dei destinatari.  

Tale processo di semplificazione risponde anche alle esigenze dettate dal decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82 cd. “Codice dell’Amministrazione Digitale”, che indica un percorso finalizzato 

alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.  

Tenuto conto delle specifiche ed intrinseche esigenze dell’Adisu si rende necessario, pertanto, 

rinnovare l’esperienza del software unico applicativo per la gestione integrata dei processi e 

procedimenti inerenti al Diritto allo Studio Universitario, compresi i servizi di sviluppo informatico, 

aggiornamento, manutenzione e la dotazione di componenti hardware.  

Il software de quo dovrà essere in grado di assicurare costantemente un valido supporto all’attività 

svolta dal personale e dai destinatari dei servizi e benefici, nonché evolvere in funzione delle 

direttive e modifiche delle normative internazionali, nazionali e regionali.  

Attraverso la gestione integrata di processi e servizi informatici gestionali integrati in modalità 

SaaS, l’Adisu Puglia si prefigge di raggiungere anche le seguenti finalità:  

- favorire l'innovazione organizzativa;  

- favorire l'automazione delle procedure amministrative;  

- favorire la dematerializzazione dei relativi procedimenti, dei processi e 

l’integrazione delle procedure amministrative;  

- agevolare e sostenere l'aumento della produttività dei servizi e degli uffici;  

- agevolare una comunicazione efficace e lo scambio di dati con le altre 

amministrazioni (cooperazione applicativa), per agevolare l’accesso agli studi 

universitari, ai benefici previsti dalla legge per la popolazione studentesca 

universitaria;  

- garantire una maggiore tutela dei dati personali;  

- garantire un adeguato sistema di DISASTER RECOVERY dei dati trattati;  

- garantire la restituzione dei dati elaborati in formati aperti (definizione Agid), per 

essere successivamente trasferiti ed elaborati con altri applicativi gestionali, 

scongiurando l’acquisizione di soluzioni “infungibili” e tali da configurare situazione 

di lock-in.  

Il servizio da aggiudicarsi prevede la fornitura dei servizi di seguito elencati:  

a) Fornitura, con la formula “SaaS”, di un software applicativo per la gestione integrata dei processi 

e procedimenti inerenti al diritto allo studio di Adisu Puglia, compresi i servizi informativi, 

aggiornamento e manutenzione, la fornitura di componenti hardware attinenti a:  
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- Diritto allo Studio Universitario e, in particolare, per l’assegnazione delle borse di studio e altri 

contributi e benefici di carattere finanziario;  

- servizio ristorazione/mensa;  

- servizio alloggio, gestione integrata ed informatizzata delle graduatorie di assegnazione degli 

alloggi con borsa di studio e ad uso foresteria; attività di registrazione check-in e check out, 

pagamento di rette e cauzioni;  

- servizio prestito libri;  

- servizio di gestione contabile delle liquidazioni in favore degli studenti;  

b) servizi di assistenza alla migrazione dati da altri software, sviluppo, adeguamento, 

aggiornamento e manutenzione del software;  

c) lo sviluppo dei servizi per l’integrazione dei dati (interfaccia con gli Atenei di riferimento, dati 

relativi al modello ISEE, modalità di pagamento pagoPA, software di protocollazione ecc.) e lo 

sviluppo di interfacce applicative (API) per esporre flussi dati potenzialmente riutilizzabili dai 

sistemi interconnessi;  

d) lo sviluppo di una “app” che permetta agli studenti di accedere a tutti i servizi dell’ente gestiti 

attraverso il software in parola. 

In considerazione della articolazione strutturale dell’Adisu nella Sede centrale della Direzione, nelle 

sedi decentrate di Foggia, Taranto e Lecce, nelle residenze universitarie e nelle mense, i sistemi 

gestionali integrati in modalità SaaS da appaltare devono prevedere una infrastruttura “comunicante” 

per la trasmissione dei dati tra le varie strutture territoriali dell’Adisu.  

L’aggiudicatario dovrà garantire la fornitura dei suddetti servizi e dei relativi componenti hardware, tali 

da assicurare, fatti salvi i tempi tecnici di implementazione, l’immediata disponibilità operativa per le 

attività richiamate in premessa, di una piattaforma software in ambiente cloud, formata da moduli 

software integrati e web-nativi, costantemente aggiornabili e conformi alle normative vigenti in materia 

per le PA, per l’intera durata contrattuale, senza comportare alcun addebito di natura economica o 

riduzione degli standard qualitativi e di assistenza convenuti.  

L’appalto è costituito da un unico lotto, poiché un frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate 

garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti.  

Inoltre, nell’appalto de quo vi è la necessità di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del 

complesso di attività in cui si articola l’appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della 

spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio.  

L’importo dell’appalto della durata di sei anni decorrenti dalla stipula del contratto è stimato in € 

850.000,00 oltre IVA, nella misura di legge.  
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Si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00, 

considerato che il servizio in oggetto è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da 

interferenza ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii, pertanto non è stato redatto il DUVRI.  

La procedura di aggiudicazione si incentrerà sui criteri di valutazione dell’offerta e relativi criteri che 

saranno meglio specificati nel Disciplinare di gara, con la seguente ripartizione del punteggio totale: 

• offerta tecnica con peso del 80% (ottanta percento); 

• offerta economica con peso del 20% (venti percento)  

Il quadro economico del servizio è il seguente: 
QUADRO ECONOMICO GENERALE 

A – SERVIZI  IMPORTI  

Importo complessivo dei servizi “a corpo”  € 850.000,00  

Totale a base di gara  € 850.000,00  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1 Contributo Anac ex art. 3, comma 1, lett. o) del 

D. Lgs.50/2016  

€ 600,00  

B.2 Per spese di gara, pubblicazioni etc…  € 1.000,00  

B.3 Imprevisti  € 10.000,00  

B.4 Fondo ex art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016  € 17.000,00  

B.5 I.V.A. su A  € 187.000,00  

Totale importo somme a disposizione 

dell’amministrazione (B.1÷B.6)  

€ 215.600,00  

TOTALE INTERVENTO  € 1.065.600,00  

La procedura di aggiudicazione è aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, da effettuarsi sulla piattaforma 

telematica regionale di Empulia, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del citato codice.  

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 necessaria 

all’espletamento della procedura di gara. 

 Terminata la relazione, il Presidente apre la discussione.  

Il consigliere Cataldo propone di specificare nel dispositivo della deliberazione in corso di 

approvazione che la documentazione necessaria per l’espletamento della procedura aperta de qua 

(bando, capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara e documentazione complementare) sarà 

portata a conoscenza del Consiglio all’indomani dell’acquisizione da parte dell’Agenzia 

dell’autorizzazione di cui all’art. 36 comma 1, lett. d) della L.R. n. 18/2007. 

Il Presidente accoglie la richiesta del consigliere Cataldo e, ultimata la discussione sull’argomento, 

pone in votazione la presente proposta di deliberazione. 

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del 

Direttore generale, all’unanimità, delibera di autorizzare l’indizione di una procedura aperta ai sensi 
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degli artt. 35, 59 e 60 del Codice dei Contratti pubblici per l’acquisizione del servizio del sistema 

informativo a supporto dei processi destinati alla gestione del diritto allo studio universitario, di durata 

sessennale (6 anni), a partire presumibilmente dal 01/05/2023 e sino al 30/04/2029, per un importo a 

base di gara stimato in € 850.000,00 oltre IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del citato Codice e da espletare sulla piattaforma regionale EmPULIA, prevedendo 

che l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base dei criteri che saranno fissati 

nel disciplinare di gara, nel rispetto della ripartizione del seguente punteggio: 80 punti per l’offerta 

tecnica e 20 punti per l’offerta economica;  

2. di approvare il quadro economico per un importo complessivo di € 1.065.600,00, come di seguito 

indicato:  

QUADRO ECONOMICO GENERALE  

A – SERVIZI  IMPORTI  

Importo complessivo dei servizi “a corpo”  € 850.000,00  

Totale a base di gara  € 850.000,00  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1 Contributo Anac ex art. 3, comma 1, lett. o) 

del D. Lgs.50/2016  

€ 600,00  

B.2 Per spese di gara, pubblicazioni etc…  € 1.000,00  

B.3 Imprevisti  € 10.000,00  

B.4 Fondo ex art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016  € 17.000,00  

B.5 I.V.A. su A  € 187.000,00  

Totale importo somme a disposizione 

dell’amministrazione (B.1÷B.6)  

€ 215.600,00  

TOTALE INTERVENTO  € 1.065.600,00  

 
3. di autorizzare, altresì, il Direttore Generale, nell’ambito delle sue prerogative e secondo quanto 

previsto dall’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’Agenzia adottato con Deliberazione della Regione Puglia n. 317/2010, ad approvare con proprio 

provvedimento la determina contrarre, tutta la documentazione necessaria e propedeutica 

all’espletamento della procedura in parola (bando, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara 

e tutta la documentazione complementare), previo rilascio dell’autorizzazione della Giunta regionale ex 

art. 36, comma 1, lett. d) della L.R. n. 18/2007;  

4. di dare atto che la documentazione succitata, necessaria per l’espletamento della procedura aperta de 

qua, sarà portata a conoscenza del Consiglio all’indomani dell’acquisizione da parte dell’Agenzia 

dell’autorizzazione di cui all’art. 36 succitato;  

5. di imputare sul capitolo n. 112.1 “Servizi assistenza software e hardware” del Bilancio di Previsione 

2022-2024 le somme complessive per la realizzazione dell’intervento stimate in €. 1.065.600,00 nella 

seguente misura:  

- € 119.332,93 sul bilancio di previsione 2022/2024 per l’anno 2023;  

- € 175.182,73 sul bilancio di previsione 2022/2024 per l’anno 2024;  
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6. di stabilire che trattandosi di appalto di durata pluriennale l’impegno per le somme residue sarà 

assunto sui rispettivi capitoli di competenza del bilancio Adisu. 

Alle ore 10.40 accede a Microsoft Teams il consigliere Fatone. 

 

Punto n. 3) Lavori di “Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni 

energetiche della residenza universitaria “R. Dell’Andro”. Autorizzazione alla risoluzione 

consensuale del contratto ed alla indizione di nuova procedura di gara. 

Il Presidente ricorda a questo Consesso che l’Adisu Puglia, con un progetto esecutivo approvato con 

Deliberazione n. 40 del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2017, ha partecipato al bando del 

Programma Regionale POR Puglia 2014 – 2020, Asse IV - “Energia sostenibile e qualità della vita” con 

il progetto di “Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche della 

residenza universitaria “R. Dell’Andro”, giusto Atto Dirigenziale Regione Puglia n. 267 del 7 dicembre 

2019.  

Tale progetto risultò meritevole di cofinanziamento classificandosi in posizione utile per il beneficio 

finanziario.  

A seguito dell’espletamento della procedura di gara con il criterio del minor prezzo per l’esecuzione 

degli interventi in questione, con determinazione n. 156 del 03/06/2021, i lavori sono stati appaltati in 

via definitiva all’Impresa IMPRESUD S.r.l., che ha offerto un ribasso di gara del 33,824% sulla somma 

dei lavori soggetta a ribasso pari a € 3.525.842,45 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

pari ad € 89.301,86.  

Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 31/08/2021, per un importo complessivo al netto del 

ribasso pari a € 2.422.563,36, di cui € 89.301,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 

di IVA ed in data 11/10/2021 è stato sottoscritto dalle parti il verbale di consegna dei lavori.  

Durante le prime fasi delle lavorazioni, e precisamente in data 04/11/2021 con nota PEC prot. n. 6353 a 

firma del Responsabile Unico del Procedimento e del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, è stata 

verificata la “manifesta impossibilità, prevista nel progetto appaltato, del parziale riutilizzo delle 

tubazioni dell'impianto di riscaldamento esistente, avendo riscontrato in parecchi punti sotto traccia 

(soprattutto negli alloggi degli studenti e non solo) ostruzioni dovute ad accumuli di calcare, mancanza 

di guaine isolanti di rivestimento e corrosione (come da documentazione fotografica allegata), 

evenienza questa che oltre ad inficiare l'obiettivo primario dell'intervento (efficientamento dell' 

immobile) comporterebbe la necessaria disattivazione dell'impianto di riscaldamento tutt'ora 

funzionante, con conseguenti disagi a carico dell'utenza”, invitando la DL a “procedere alle opportune 

verifiche tecniche ed ai provvedimenti consequenziali per l'effetto dell'art. 106 comma 2 lett. a) e b) del 

Codice dei contratti pubblici e comunque contenute entro massimo il 10% dell'importo di 

aggiudicazione”.  
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Al fine di ottemperare alla richiesta del RUP, prosegue il Presidente, la Direzione dei Lavori ha 

provveduto alla redazione di una perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. 

a) e b) del codice dei contratti pubblici, acquisita agli atti dell’Adisu Puglia con nota prot. 368 del 

17/01/2022, che comporta un aumento di €. 223.885,46 pari al 9,595% sull’importo di aggiudicazione.  

In data 10/01/2022 con nota PEC il Responsabile Unico del Procedimento ha ordinato alla D.L. la 

ripresa dei lavori in data 12/01/2022 e l’Appaltatore ha sottoscritto con “riserva” il Verbale di ripresa 

lavori del 12.01.2022.  

Tuttavia, nonostante le riserve apposte dall’impresa sul verbale di ripresa ed i vari pareri acquisiti (del 

Responsabile del Procedimento e della Direzione Lavori) i lavori non sono stati più ripresi.  

Nel frattempo, con nota prot. 1992 del 11/03/2022, l’Appaltatore è stato invitato a firmare digitalmente 

l’atto di sottomissione con verbale di concordamento dei nuovi prezzi in segno di completa accettazione 

della perizia in parola ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 del D.M. n. 

49/2018.  

A seguito di tale invito, lo stesso appaltatore, con nota prot. 2195 del 21 marzo 2022, ha invitato 

l’Agenzia, per una serie di valutazioni, alcune condivisibili, altre pretestuose, a valutare l’opportunità di 

sciogliere in via consensuale ed anticipata il vincolo contrattuale di appalto insorto ai sensi degli articoli 

1321,1372 e 1965 del c.c. senza corrispettivo a carico dell’una o dell’altra parte, fatta eccezione per le 

prestazioni regolarmente già svolte. Il tutto da risolvere attraverso una transazione nel rispetto del 

Codice Civile.  

Il Responsabile del Procedimento, sentiti sia la Direzione Lavori che il Dirigente competente, ha 

formulato il proprio parere ritenendo, in conclusione, per tutte le ragioni esposte in relazione, 

condivisibile soprattutto in merito all’aumento generale dei prezzi causato da eventi straordinari noti a 

tutti, la proposta di risoluzione consensuale del contratto formulata dalla ditta.  

Nel mentre, per un eventuale subentro nell’appalto in corso, con le Società partecipanti alla procedura di 

gara e classificatesi in graduatoria in seconda e terza posizione è stata pure ipotizzata l’attivazione della 

procedura di interpello (ex art. 110 del Codice dei contratti), tuttavia, come ribadito dall’Ufficio legale 

dell’Agenzia, l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa a tal proposito nella delibera n. 737 del 

9 settembre 2020, definendo la norma di cui all’art. 110 D. Lgs. 50/2016 di stretta interpretazione, non 

applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti, tra i quali non rientra la risoluzione consensuale.  

In data 16/06/2022 - prot. n.5487 - la Direzione lavori ha contabilizzato la consistenza dei lavori eseguiti 

dall’appaltatore, quantificandoli in complessivi €. 45.745,83 oltre IVA al lordo del ribasso d’asta del 

33,824%, il tutto per un importo complessivo di €. 30.272,76 oltre IVA, che evidentemente sarà 

scorporato dai lavori residuali.  

Infine, il Presidente ricorda che ai sensi dell’art. 208, comma 2 del Codice dei contratti, nei lavori 

pubblici, per un valore di rinuncia superiore a €. 200.000,00, per la valutazione dell’eventuale atto 
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transattivo, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali, è necessario richiedere apposito parere 

legale, rilasciato dal Servizio Legale dell’Agenzia  e allegato alla presente proposta di deliberazione. 

Nel parere in esame, si riporta tra l’altro che “…… i principi posti a fondamento dell’azione 

amministrativa, buon andamento, economicità ed efficienza, impongono però alla parte pubblica di 

considerare e valutare ogni conseguenza che da ciò scaturirebbe. La stazione appaltante deve, 

pertanto, procedere all’analisi di tutti gli interessi coinvolti. Primari risultano essere quello di 

garantire la piena disponibilità dell’edificio adibito a residenza universitaria, nonché il termine 

incombente previsto per la conclusione dei lavori, necessario al fine di poter beneficiare del 

finanziamento allo scopo già riconosciuto dalla Regione Puglia.  

Risponde ad evidenza che il prolungarsi del rapporto contrattuale, che ad oggi non sta sortendo gli 

effetti auspicati, come anche una risoluzione di genere diverso da quella consensuale comporterebbe 

certamente l’impossibilità di prevedere un termine finale della vicenda, con un aggravio di spese e 

risorse per l’Agenzia…”.  

La risoluzione consensuale del contratto, consentirebbe, prosegue il Presidente, nel rispetto degli 

obiettivi energetici fissati dal bando regionale, di procedere preventivamente, attraverso la Direzione 

Lavori, che si è già dichiarata disponibile, ad un aggiornamento tecnico – finanziario del progetto (si 

ricorda che dal 16 maggio 2022 è in vigore l’aggiornamento al 2022 del prezzario della Regione Puglia), 

nonché ad una nuova procedura di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ed infine alla esecuzione dei lavori, puntando a concluderli nel termine prefissato dal 

programma regionale entro il 31 dicembre 2023 salvo ulteriori proroghe.  

Di questa ipotesi risolutiva, con nota prot. 5754 del 29/06/2022 sono stati informati sia il preposto 

Ufficio regionale della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali che la Responsabile di sub azione 

4.1 POR 2014-2020.  

In alternativa, la risoluzione in danno verso l’Appaltatore, con l’inevitabile attivazione di un 

contenzioso, stante le posizioni dell’Impresa aggiudicataria dei lavori, porterebbe inevitabilmente ad un 

allungamento dei tempi per la realizzazione dei lavori ed alla inevitabile perdita del finanziamento 

regionale per mancato rispetto dei tempi di conclusione del programma, il tutto a danno della comunità 

studentesca.  

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

Alle ore 10.45 accede a Microsoft Teams il consigliere Gioffredi. 

Al termine della discussione, non essendovi rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di autorizzare la risoluzione consensuale del contratto dei lavori 

di “Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche della residenza 
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universitaria “R. Dell’Andro” con l’impresa IMPRESUD srl, incaricando il Direttore Generale e 

l’Ufficio legale dell’Adisu Puglia di predisporre apposito atto transattivo ai sensi dell’art. 1965 del 

c.c., nel quale riconoscere all’appaltatore l’importo dei lavori effettivamente eseguiti e 

contabilizzati dalla Direzione Lavori in €. 30.272,76 oltre IVA al netto del ribasso d’asta. Il 

Consesso delibera, altresì, di incaricare la Direzione Lavori di procedere ad un aggiornamento 

tecnico – finanziario del progetto nell’ambito del finanziamento regionale ricevuto e di autorizzare 

il Direttore generale ad indire una nuova procedura di gara, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; allo stesso Direttore generale compete, nell’ambito 

delle sue prerogative e secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento 

di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia adottato con Deliberazione della Regione Puglia 

n. 317/2010, approvare con proprio provvedimento la determina a contrarre e tutta la 

documentazione necessaria e propedeutica all’espletamento della nuova procedura di gara. 

 

Punto n. 4) Approvazione dell’assestamento del bilancio di previsione 2022/2024, ex art. 50 del 

D.Lgs. n. 118/2011. 

Il Presidente, sulla base della relazione tecnica relativa all’assestamento di bilancio e del relativo 

prospetto di assestamento del bilancio, predisposti dal dirigente del Settore Risorse Finanziarie, 

riferisce quanto segue. 

Il provvedimento si rende necessario onde consentire all’Agenzia l’applicazione del risultato di 

amministrazione, accertato con l’approvazione del Rendiconto 2021, rappresentando nella spesa gli 

importi derivanti dall’avanzo nel rispetto dei vincoli derivanti da leggi, da principi contabili e da 

trasferimenti. L’avanzo libero pari ad € 1.068.408,46 viene destinato alle spese di investimento 

(incremento delle spese in c/capitale) per la realizzazione e ristrutturazione delle residenze 

universitarie. 

Il valore della variazione complessiva per l’esercizio finanziario 2022 è pari a  € 2.359.892,63 quale 

differenziale dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2021 e 

dalla riduzione dello stanziamento in entrata dei trasferimenti ministeriali in c/capitale, in quanto gli 

stessi sono stati stanziati negli esercizi 2023 e 2024 in base ad una diversa programmazione 

temporale delle opere di ristrutturazione delle residenze studentesche finanziate dal Ministero 

Università e Ricerca.  E’ stata apportata pertanto una variazione in aumento di € 1.000.000,00 nel 

2023 e di € 400.000,00 nel 2024. Gli stanziamenti relativi alla cassa risultano variati per un importo 

complessivo in aumento di € 2.359.892,63 nella spesa ed un importo complessivo in diminuzione di 

€ 462.300,00 nell’entrata; con un saldo di cassa finale pari ad € 5.102.874,10. 
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L’assestato di competenza finale dell’esercizio finanziario 2022 è pari ad € 127.237.245, tanto per 

l’entrata che per la spesa; le unità elementari per le anticipazioni di cassa e le partite di giro non 

sono oggetto di variazione. L’assestato finale dell’esercizio finanziario 2023 è pari ad € 

85.214.186,26 ed infine l’assestato finale dell’esercizio finanziario 2024 è pari ad € 77.375.344,00. 

Per ciò che concerne i vincoli contabili regionali derivanti dalla legge 45/2013 art. 40 si provvede 

all’applicazione della metà dell’avanzo di gestione riferito al corrente anno pari ad € 97.107,44. 

In sede di verifica degli equilibri correlati alle spese di funzionamento si conferma che per quanto 

concerne il fondo di funzionamento ordinario, esso è confermato in € 8.000.000,00, così come il 

contributo regionale per borse di studio è confermato in € 7.000.000,00 per l’esercizio considerato 

(Legge Regionale n. 52: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 

2022 e pluriennale 2022 – 2024” e D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, di approvazione del Bilancio 

Finanziario Gestionale, dal cui risultano stanziati € 8.000.000,00 al cap. 4910 del bilancio Regione 

Puglia quale “trasferimento per spese di funzionamento”; € 7.000.000,00 al cap. 916022 quale 

“trasferimento per borse di studio”) . 

Da ultimo, occorre evidenziare che la proposta di assestamento non incide sulle prescrizioni in tema 

di contenimento della spesa per consulenze, rappresentanza, automezzi e collaborazioni, la quale 

risulta correttamente prevista in bilancio secondo le indicazioni della ultima direttiva regionale di 

riferimento e della normativa nazionale per la parte direttamente applicabile all’Agenzia.  

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione.  

Terminata la discussione, non essendovi rilievi sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, 

su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, 

all’unanimità, delibera di approvare l’assestamento del bilancio di previsione 2022-2024 

dell’ADISU Puglia, il cui valore complessivo è pari a € 2.359.892,63 ai sensi dell’articolo 50 del 

D.Lgs. n. 118/2011 e di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, demandando al 

Dirigente del Settore Risorse finanziarie ogni adempimento consequenziale. 

Punto n. 5) Autorizzazione alla proroga della Convenzione tra Adisu Puglia, Comune di 

Lecce, SGM ed Università del Salento per il trasporto urbano degli studenti universitari.  

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria formulata dal dirigente della sede di Lecce, riferisce al Consiglio 

d’amministrazione che, con l’atto n. 15, reso nella seduta consiliare del 16 marzo 2018, è stato 

approvato il testo della convenzione in oggetto emarginata con scadenza 28 gennaio 2019.  

Tra le finalità di più ampio respiro perseguite dagli enti sottoscrittori della convenzione in argomento le 

parti si sono impegnate a promuovere azioni condivise in materia di integrazione tariffaria, di mobilità 



   Verbale della seduta del 19 luglio 2022 

14 
Approvato nella seduta consiliare del 22 novembre 2022 

sostenibile e riduzione del traffico automobilistico, potenziamento del servizio di trasporto pubblico 

locale, pianificazione integrata delle politiche di mobilità urbana, facilitazione degli spostamenti con 

mezzi pubblici.  

Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto urbano in favore degli studenti universitari la 

succitata convenzione è stata prorogata fino al mese di giugno del corrente anno.  

Il Presidente riferisce che, con la nota acquisita al protocollo dell’Agenzia al n. 5907 del 4 luglio 2022, 

l’Università del Salento ha comunicato la volontà di procedere ad un’ulteriore proroga fino al 31 

dicembre 2022.  

Per quanto concerne la spesa occorrente per garantire la continuità del servizio de quo nel periodo di 

proroga, tale importo sarà determinato sulla base del numero degli studenti che effettivamente fruiranno 

del servizio di trasporto pubblico, mediante sottoscrizione di abbonamenti ed in conformità alle note 

contabili trasmesse dalla S.G.M. s.p.a.  

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

Al termine della discussione, non essendovi rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di approvare la proroga della convenzione tra ADISU Puglia, 

Università del Salento, Comune di Lecce e S.G.M. s.p.a., Società Gestione Multipla di Lecce, fino 

al 31 dicembre 2022, autorizzando il dirigente preposto alla sede territoriale di Lecce, dott. 

Antonio Palmiotta, alla sottoscrizione della proroga de qua.  

Punto n. 6) Rinnovo contratto di concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile 

adibito ad alloggio universitario, sito in Via del Mare, in Monteroni di Lecce. 

 Il Presidente, sulla base dell’istruttoria formulata dal dirigente della sede di Lecce, riferisce al Consiglio 

d’amministrazione quanto di seguito meglio specificato.  

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 121 del 08/11/2002, successivamente modificata 

con C.S./GC n. 126 del 20/11/2002, il Comune di Monteroni stabilì di concedere in comodato 

all’EDISU, Ente Regionale per il Diritto allo studio Universitario, la struttura destinata ad alloggi per 

studenti universitari sita in via del Mare, a Monteroni di Lecce, di proprietà comunale. Con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’EDISU n. 27 del 21/11/2002, l’Ente accettò la 

cessione in comodato per la gestione dell’immobile in argomento.  

Successivamente, con legge regionale 27 giugno 2007 n. 18, l’EDISU di Lecce è stato dichiarato 

disciolto ed allo stesso è subentrata l’ADISU Puglia - Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario - in tutti i rapporti giuridici in essere. Pertanto, la concessione in comodato di beni 

immobili all’ADISU da parte di enti pubblici è disciplinata dall’art. 22, comma 3, della legge regionale 

n. 18/2007 succitata oltre che dall’art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.  
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Con delibera della Giunta comunale n. 12 del 20 gennaio 2012, il Comune di Monteroni di Lecce 

procedeva al rinnovo della concessione all’ADISU Puglia, in comodato d’uso gratuito per ulteriori 10 

anni, della struttura destinata ad alloggi per studenti universitari sita in via del Mare, a Monteroni di 

Lecce, di proprietà comunale. La predetta convenzione scadrà il 13 dicembre 2022, essendo trascorsi 10 

anni dalla data di consegna dell’immobile.  

Si ritiene opportuno, pertanto, al fine di continuare a garantire il servizio alloggio in favore degli 

studenti universitari fuori sede presso la citata struttura abitativa, procedere al rinnovo della 

convenzione attraverso la sottoscrizione di un contratto di concessione in comodato d’uso gratuito con il 

Comune di Monteroni di Lecce, per la durata di ulteriori anni 10 (dieci), alle condizioni e secondo le 

modalità di cui alla bozza allegata alla presente proposta di deliberazione, prevedendo, tra l’altro, 

espresso impegno del Comodatario a cofinanziare, per un importo massimo di € 25.000,00 annui, i 

progetti proposti dal Comune di Monteroni inerenti ad attività culturali, sociali e sportive. 

 Terminata la relazione, il Presidente apre la discussione. 

 

Il consigliere Cataldo invita il Presidente e il Direttore generale ad aggiornare il Consiglio circa lo 

stato dell’arte degli interventi finalizzati all’individuazione di posti letto per gli studenti iscritti 

all’Università del Salento. 

Il Direttore generale riferisce che lo scorso 18 luglio è stata inviata al MUR la manifestazione di 

interesse per “l’instaurazione di un rapporto di locazione convenzionale a lungo termine per n. 68 

posti letto per studenti universitari presso l’Hotel Zenith Salento, in Via Adriatica, n. 1414, Lecce”. 

Per quanto riguarda i lavori di ampliamento della residenza “De Giorgi”, a seguito di un incontro 

avvenuto lo scorso 12 luglio con il Comune di Lecce, l’Agenzia ha ottenuto un riscontro positivo 

circa la possibilità di ottenere il permesso di costruire. 

 

Ultimata la discussione, non essendovi rilievi sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su 

proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, 

delibera di approvare la convenzione con il Comune di Monteroni di Lecce attraverso la stipula del 

contratto di concessione in comodato d’uso gratuito all’ADISU Puglia dell’immobile adibito ad 

alloggio universitario, sito in Monteroni di Lecce, in via del Mare, alle condizioni e secondo le 

modalità di cui allo schema di convenzione allegato alla proposta di deliberazione de qua. Inoltre, il 

Consesso dà atto che con la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito l’Adisu Puglia, in 

qualità di Comodatario, si impegna a riconoscere al Comune di Monteroni di Lecce l’importo massimo 

di euro 25.000,00 annui, a titolo di cofinanziamento dei progetti proposti dal Comune, finalizzati ad 

attività culturali, sociali e sportive, previa acquisizione dei progetti approvati dall’amministrazione 

comunale. Infine, il Consiglio delibera di autorizzare il Dott. Antonio Palmiotta alla sottoscrizione del 

contratto di concessione suindicato. 



   Verbale della seduta del 19 luglio 2022 

16 
Approvato nella seduta consiliare del 22 novembre 2022 

Punto n. 7) Relazione sull’andamento del contenzioso di cui all’art. 2, comma 2, lett. l) del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. 

Il Presidente riferisce che nell’ambito delle competenze attribuite al Consiglio di amministrazione vi è la 

valutazione, a cadenza semestrale, sull’andamento del contenzioso, sulla base di una relazione 

presentata dal Presidente, come previsto dall’art. 2, comma 2, lettera l), del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal Direttore generale e dalla dott.ssa Eugenia Gatto, 

espone il quadro dello stato del contenzioso medesimo.  

I procedimenti che hanno riguardato e riguardano ad oggi l’Agenzia attengono alle controversie 

analiticamente descritte nella relazione allegata alla proposta di deliberazione di cui al punto n. 7) 

all’ordine del giorno della seduta odierna. 

Il Presidente, al termine della relazione introduttiva, apre la discussione sull’argomento. 

Al termine della discussione, non essendovi rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di prendere atto dell’andamento del contenzioso dell’Agenzia nel 

primo semestre 2022, valutando lo stesso contenuto e ben amministrato in rapporto alle attività 

della stessa, esprimendo l’auspicio che l’attività amministrativa sia costantemente improntata alla 

verifica di una composizione in via stragiudiziale di potenziali contenziosi che possano riguardare 

l’ADISU Puglia.  

Punto n. 8) Deliberazione n. 45 del 21 giugno 2022, recante: “Autorizzazione all’indizione di 

una procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto biennale avente ad oggetto la 

realizzazione di servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità”: rettifica 

quadro economico. 

In merito all’argomento in oggetto, il Direttore generale, su invito del Presidente, rammenta che, 

questo Consesso, nella riunione del 21/06/2022, udita l’ampia e dettagliata relazione introduttiva 

allegata alla proposta ha deliberato quanto segue: 

“1. di autorizzare l’indizione di una procedura aperta di gara, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., da svolgersi interamente sulla piattaforma telematica Regionale Empulia, e da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento 

dell’appalto biennale avente ad oggetto la realizzazione di servizi sperimentali e innovativi 

rivolti a studenti con disabilità, per un importo a base d’asta di € 285.714,29 oltre Iva, come 

meglio specificato nella relazione introduttiva;  
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2. di prevedere che la partecipazione alla procedura di gara sia consentita solo a enti di diritto 

privato non a scopo di lucro;  

3. di dare atto che il progetto risulta finanziato, per € 300.000,00, con fondi regionali di cui alla 

DGR 2169/2022 e per € 14.981,79 a valere sul contributo di funzionamento erogato dalla 

Regione in favore di questa Agenzia – annualità 2022;  

4. di prevedere che l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base dei 

criteri che saranno fissati nel disciplinare di gara, nel rispetto del seguente punteggio: 80 punti 

per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica, 

5. di suddividere la gara in lotti territoriali e, precisamente, un primo lotto dovrà riguardare gli 

studenti diversamente abili iscritti presso le istituzioni universitarie aventi sede legale nelle 

province Bat e Foggia; un secondo lotto dovrà riguardare gli studenti diversamente abili iscritti 

presso le istituzioni universitarie aventi sede legale nelle province di Bari e Taranto; un terzo 

lotto dovrà riguardare gli studenti diversamente abili iscritti presso le istituzioni universitarie 

aventi sede legale nelle province di Brindisi e Lecce;  

6. 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 

adottare la determinazione a contrarre, approvando il bando, il capitolato speciale d’appalto, il 

disciplinare di gara e tutta la documentazione complementare, attenendosi alle prescrizioni 

contenute nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;  

7. di demandare al Direttore generale l’adozione di ogni altro adempimento consequenziale, 

sempre in linea con le disposizioni impartite con la presente deliberazione; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.”. 

Con riferimento al finanziamento del progetto, nella relazione allegata alla deliberazione 

n.45 del 21/06/2022, in particolare, veniva sottoposto a questo Consesso il seguente QUADRO 

ECONOMICO 

 
A – SERVIZI  IMPORTI 

Importo complessivo dei servizi ricreativi, culturali e sportivi, nonché di assistenza 

sociale  

 

€ 285.714,29 

                                                                                                    Totale a base di gara   € 285. 714,29 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Contributo ex art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 in favore dell’ANAC    €    225,00 

B.2 Per spese di gara, pubblicazioni etc… € 1.000,00 + IVA al 22%    € 1.220,00 

B.3 Imprevisti (max 8%) € 7.450,00 + € 372,5 (IVA al 5%)   € 7.822,50 
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B.4 Fondo ex art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (sino a € 500.000,00= 2% di A)   € 5.714.29 

Totale importo somme a disposizione dell’amministrazione (B.1+…+B.4)     € 14.981,79 

C- IVA  
C. 1 I.V.A. al 5% su A € 14.285,71 

  

TOTALE INTERVENTO (A+B+C) € 314.981,79 

 

 

Orbene, da una successiva analisi dei costi è emersa l’opportunità di eliminare le somme a 

disposizione dell’amministrazione, comprendenti il contributo in favore dell’Anac e le spese di 

pubblicazione del bando di gara, da impegnare successivamente con la determina a contrarre, 

nonché le spese per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e per gli imprevisti.  

Ne consegue, pertanto, che l’appalto in questione sarà finanziato esclusivamente con 

l’utilizzo dell’intero finanziamento regionale di cui alla DGR 2169 del 22/12/2021 ed al 

successivo Addendum all’Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi 

dell’art. 15 della legge 241/90, sottoscritto in data 12/01/2022, pari ad € 300.000,00, comprensivo 

della quota del 5% destinata a rimborso spese generali in favore dell’Agenzia e che quest’ultima 

intende utilizzare come quota di cofinanziamento del progetto.  

In tal modo, l’importo da porre a base d’asta sarà pari ad € 285.714,29 oltre Iva al 5%, così 

ripartito: 

• Lotto n.1 – Foggia/Bat – € 57.142,86 oltre IVA 

• Lotto n.2 – Bari/Taranto – € 142.857,14 oltre IVA 

• Lotto n.3 – Brindisi/Lecce – € 85.714,28 oltre IVA 

Terminata la relazione, il Presidente apre la discussione.  

Ultimata la discussione, non essendovi rilievi sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su 

proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, 

delibera di rettificare, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 45 del 21/06/2022, il quadro 

economico dell’appalto riportato nella relazione introduttiva allegata alla citata deliberazione, al fine di 

eliminare le somme a disposizione dell’amministrazione, comprendenti il contributo in favore dell’Anac 

e le spese di pubblicazione del bando di gara, da impegnare successivamente con la determina a 

contrarre, nonché le spese per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 

50/2016 e per gli imprevisti. Per l’effetto, il Consiglio delibera, altresì, di modificare il punto 3 della 

suddetta deliberazione, prevedendo che l’appalto in questione sarà finanziato esclusivamente con 

l’utilizzo dell’intero finanziamento regionale di cui alla DGR 2169 del 22/12/2021 ed al successivo 

Addendum all’Accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 
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241/90, sottoscritto in data 12/01/2022, pari ad € 300.000,00, comprensivo della quota del 5% destinata 

a rimborso spese generali in favore dell’Agenzia e che quest’ultima intende utilizzare come quota di 

cofinanziamento del progetto. Infine, Il Consesso delibera: 

a) di confermare che l’importo da porre a base d’asta sarà pari ad € 285.714,29 oltre Iva al 5%, così 

ripartito:  

• Lotto n.1 – Foggia/BAT – € 57.142,86 oltre IVA;  

• Lotto n.2 – Bari/Taranto – € 142.857,14 oltre IVA;  

• Lotto n.3 – Brindisi/Lecce – € 85.714,28 oltre IVA;  

b) di dare atto che restano ferme le ulteriori disposizioni della deliberazione n.45 del 21/06/2022. 

Alle ore 11.20 il Dott. Gavino Nuzzo coglie l’occasione per comunicare al Consiglio di essere in 

procinto di dare le dimissioni dall’incarico di Direttore generale dell’Adisu Puglia. Pertanto, egli 

porge un sentito ringraziamento al Presidente e al Consesso per la fiducia accordatagli e l’impegno 

profuso nel lavoro svolto assieme in costanza dell’incarico sinora ricoperto. Subito dopo il Dott. Nuzzo 

si allontana dall’aula. 

Punto n. 9) Valutazione annuale del direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, periodo, anno 

2021, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, nel rispetto delle indicazioni del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della performance dell’Agenzia, rientra fra le competenze del Consesso la valutazione 

annuale del Direttore generale, sulla scorta della proposta di valutazione fornita dall’Organismo 

indipendente di valutazione, all’esito della quale, in caso di raggiungimento 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”.  

Le prerogative del Nucleo di cui all’art. 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento sono 

attualmente esercitate dall’Organismo indipendente di valutazione (di seguito “O.I.V.”) – introdotto 

dal combinato disposto di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 e della legge della Regione 

Puglia n. 1/2011, in sostituzione dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo n. 

286 del 1999.  

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia (punto 5.2) per l’anno 

2021, adottato con deliberazione n. 54 del 29/12/2020, stabilisce che compete al Consiglio di 
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amministrazione, tenuto conto delle valutazioni della performance operativa fornite dall’OIV, 

determinare la valutazione della performance individuale ed organizzativa del Direttore generale, 

con l’indicazione della valutazione finale.  

Per dare avvio al previsto processo valutativo, il Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, ha 

trasmesso all’O.I.V. la propria relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, dalla quale si evince 

altresì che ha retto ad interim per periodi definiti in corso d’anno, vari Settori dell’Agenzia a causa 

della vacanza della posizione dirigenziale, oltre a svolgere l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

L’O.I.V. ha proceduto all’audizione del dott. Nuzzo e, successivamente, con nota trasmessa a 

mezzo di posta elettronica certificata del 14/03/2022, indirizzata al Presidente dell’Agenzia, ha 

trasmesso, per il seguito di competenza, la scheda di valutazione della performance operativa del 

Direttore generale, che reca il dato sintetico della proposta di valutazione della performance 

operativa, riferita all’anno 2021.  

A conclusione del completamento del processo di valutazione da parte del Consiglio, al Direttore 

sarà attribuita la retribuzione di risultato nella misura fissata dall’art. 8 del contratto di lavoro 

sottoscritto in data 27 agosto 2020. 

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione.  

Il consigliere Cataldo propone di confermare la valutazione della performance operativa effettuata 

dall’OIV e di completarla, attribuendo al dott. Gavino Nuzzo il punteggio di 100/100, già conferito dal 

Consiglio lo scorso 17 marzo, in occasione della valutazione della performance individuale e 

organizzativa del dott. Nuzzo relativamente all’anno 2020. 

Il Presidente, prendendo atto della proposta del consigliere Cataldo, la sottopone al Consiglio. 

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, 

all’unanimità, delibera di confermare la valutazione della performance operativa effettuata dall’OIV e 

di completarla, attribuendo al dott. Gavino Nuzzo il punteggio 100/100, previsto per quanto concerne 

la performance individuale e la performance organizzativa, dando atto che al Direttore generale sarà 

attribuita la retribuzione di risultato nella misura fissata dall’art. 8 del contratto individuale di lavoro 

sottoscritto in data 27 agosto 2020. 

Alle ore 11.30 il Dott. Gavino Nuzzo rientra in aula. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 11.50 il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

  Il Segretario del Consiglio                     Il Presidente 

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


