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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 475 del 05/05/2022
SETTORE ECONOMATO, PATRIMONIO, GARE E APPALTI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI SUL PORTALE TELEMATICO EMPULIA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA “E. DE GIORGI”, SITA IN
LECCE ALLA VIA DEI SALESIANI.” CUP:H89J21017590005 - CIG: 9038729322. Espletamento sul
portale EmPULIA della gara indetta con DDG n. 465 del 03.05.2022
Istruttore: Labianca Angela
Responsabile del Procedimento: Labianca Angela
Capitolo/i n. CONTO ECONOMICO: NON SPECIFICATO
C.I.G.: 9038729322
IMPORTO(€): 0 €
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Il Dirigente
Visto il nuovo atto organizzativo aziendale, adottato con determinazione del D.G. n. 606 del 01.07.2021 ;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1199 del 22.12.2021 avente ad oggetto il conferimento degli
incarichi dirigenziali fino al 31.12.2024;
Premesso che
- con determinazione direttoriale n. 465 del 03.05.2022, l’Adisu Puglia ha indetto, una procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 comma 1 del Dlgs 50/ 2016 per l’affidamento dei lavori per “interventi di
miglioramento delle prestazioni energetiche della residenza universitaria “E. De Giorgi”, sita in Lecce
alla via dei Salesiani, come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale e con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato con Deliberazione n. 23 del
Consiglio di amministrazione del 22/02/2022, da svolgersi sul portale di Empulia,

per l’importo

complessivo posto a base di gara di € 1.929.230,29, comprensivo degli oneri sicurezza, oltre IVA
CNAPAIA come per legge, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici;
Preso atto che nello stesso provvedimento direttoriale, l’Adisu Puglia ha determinato:
- di avviare la pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma informatica regionale EmPULIA, della
suddetta procedura aperta.
- di approvare il Bando di gara, il disciplinare regolante la gara e relativi allegati, il progetto esecutivo
degli interventi approvata con la Deliberazione n. 23 del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia
del 22/02/2022 contenente gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto
e il quadro economico;
- di confermare che la spesa di €. 2.400.000,00 trova copertura finanziaria sul cap. 227.1 del bilancio di
previsione 2022/2024;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del Codice l’ Ing. Antonio Tritto;
- di attribuire alla presente procedura il seguente CUP: H89J21017590005 - CIG: 9038729322;;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’espletamento della suddetta procedura di gara sul portale
regionale EmPULIA adempiendo, altresì, agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente;
Visto:


il nuovo atto organizzativo dell’Agenzia adottato con determina n. D.G. n. 606 del 01.07.2021;



l’art. n. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;

${v_paragrafo_DETPRO}

${id=5378}

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, approvato dalla Giunta



Regionale con atto n. 317 del 09 Febbraio 2010;
il Bilancio di Previsione 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.



17 del 22 febbraio 2022;
il PEG 2022/2024 adottato con Determinazione del Direttore Generale n° 242 del 3 marzo 2022;



DETERMINA
1. di considerare le premesse quali parti integranti del presente dispositivo;
2. di procedere all’espletamento, sulla piattaforma regionale EmPULIA, procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 comma 1 del Dlgs 50/ 2016 per l’affidamento dei lavori per “interventi di miglioramento
delle prestazioni energetiche della residenza universitaria “E. De Giorgi”, sita in Lecce alla via dei
Salesiani, come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato con Deliberazione n. 23 del
Consiglio di amministrazione del 22/02/2022, da svolgersi sul portale di Empulia, per l’importo
complessivo posto a base di gara di € 1.929.230,29, comprensivo degli oneri sicurezza, oltre IVA
CNAPAIA come per legge, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici;
3. di approvare il disciplinare di gara, unitamente alla documentazione a corredo (allegato A, B, C e
D) allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
4.

di disporre che l’estratto di bando, allegato al presente provvedimento, venga pubblicato su due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale oltre che sulla
GURI al fine di far decorre effetti giuridici connessi alla pubblicazione;

5. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento unitamente alla documentazione di
gara sull’Albo Pretorio on line dell'Ente, sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.lgs. n 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 del D.Lgs . 50/2016 nonché sul
M.I.T;
6. di notificare il presente provvedimento al Rup ed alla Direzione Generale.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 53 del 05/05/2022
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
SETTORE ECONOMATO,
PATRIMONIO, GARE E APPALTI;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
estratto bando (Nome File:
estratto_bando_.pdf - Impronta:
b8df7216d04e4d775071a230ca1b9edb2609a
3fe148ecc73cb17b44e91ba94f0);
modello D (Nome File:
Modello_D_Offerta_Economica_DE_GIO
RGI.pdf - Impronta:
10fef67034e6c2cdc025951cb9cf9983387018
c71fd09069c3a18514c71d72b3);
modello C (Nome File:
Modello_C_Migliorie_e_voci_aggiuntive.p
df - Impronta:
975ae1a76916a3953af407fe5b6046a79c54f9
939951b7176c2863feb54dc324);
modello B (Nome File:
Modello_B__Patto_di_Integrita__DE_GIO
RGI.pdf - Impronta:
ef6b56f46a68eddd5c09f4a80ae11d7a359d5
d74081a2ac5fb0975f2b47d5585);
modello A (Nome File:
Modello_A_NTEGRAZIONE_DGUE_De_
Giorgi.pdf - Impronta:
96f682469349d27dec58b33880d8d02a2bc37
9bfc422041bd7f75a6225628962);
DISCIPLINARE (Nome File:
DISCIPLINARE__DE_GIORGI.pdf Impronta:
908ecf3e2941fb9d4cb6df4518c4606e65670d
a8ef74f71fa63b770936348863);

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMATO
PATRIMONIO
GARE E APPALTI - [ Labianca Angela ]

