
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 28 DEL 10.03.2020 
 
OGGETTO: PROGETTO U.E.F.A. (EUROPEAN UNION ELENA FOGGIA FACILITY ASSISTANCE) – PROGRAMMA           
ELENA (EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE). RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITÀ DI          
MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO REALIZZATI SU EDIFICI E IMPIANTI DI           
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA.   
 

 IL  SEGRETARIO GENERALE  
  
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di                    
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  
CONSIDERATO che con il Programma E.L.E.N.A. la Commissione Europea e la Banca Europea per gli               
Investimenti hanno inteso supportare gli Enti Locali degli Stati membri nell'investimento nei settori delle              
infrastrutture strategiche, utilizzando un nuovo strumento finanziario dedicato agli impieghi in materia di             
efficienza energetica, di energie rinnovabili e di trasporto sostenibile; 
VISTO il contratto ELENA, identificato dal numero 2013-053 sottoscritto tra l’Ente camerale e la Banca               
europea degli Investimenti in data 28.12.2015;  
TENUTO CONTO che, con determinazione del Segretario Generale n. 217 del 09/09/2016, è stata pubblicata               
una short list di tecnici verificatori, successivamente integrata con determinazione n. 226 del 26/09/2016 e               
n. 32 del 06/02/2017; 
RICHIAMATO il provvedimento n. 196 del 13/09/2018 di affidamento ai professionisti selezionati delle             
attività raccolta dati, utili alle finalità del progetto, dalla short list in parola e, segnatamente: Ing. Nista                 
Mauro Giuseppe, Ing. Lioce Saverio, Arch. Luigi Scuro, Geom. Mandunzio Leonardo e Arch. Salvatore              
Guglielmi; 
RICHIAMATO il provvedimento del SG n. 27 del 10.03.2020 con il quale si è affidata alla società VPE Srl l'attività                    
di monitoraggio degli investimenti di efficientamento energetico realizzati sugli immobili e/o sulla pubblica             
illuminazione per i Comuni di Alberona, Biccari, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia,            
Castelluccio Valmaggiore, Cerignola, Faeto, Monte Sant’Angelo, Pietramontecorvino, Rignano Garganico,         
Rocchetta Sant’Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di               
Puglia, Vieste, Volturara Appula e della Provincia di Foggia; 
CONSIDERATA la necessità di affiancare alla predetta società tecnici verificatori con funzioni di raccolta dati               
per le finalità del progetto in parola;  
CONSIDERATO che i soggetti iscritti nella predetta short list, sono stati già esaminati per la prevista                
valutazione comparativa; 
PRESO ATTO della mancanza, all'interno dell'ente, di dipendenti aventi la professionalità e i requisiti              
necessari per svolgere la predetta attività;  
CONSIDERATO che dette professionalità discendono comunque da una procedura di selezione esperita            
nelle modalità sopra descritte e che la proroga ottenuta per sei mesi in luogo di 12 richiesti è incompatibile                   
con l’adozione di una procedura di selezione che porterebbe ad accumulare ritardi inconciliabili con le               
attività da porre in essere già dal mese in corso come dettagliatamente riportate nel Gannt di progetto;  
RITENUTO opportuno affidare le prestazioni oggetto del presente provvedimento ai medesimi professionisti            
per consentire la prosecuzione delle attività senza soluzione di continuità; 
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VISTO l’art. 31, commi 8 e 11, del D.Lgs. 50/2016 e smi laddove si dispone la possibilità di affidare in via                     
diretta per importi inferiori a € 40.000,00,  le attività di supporto a soggetti esterni all’Ente;  
DATO ATTO che l’importo stimato del servizio in argomento, risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00, e                 
che pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento                  
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.             
973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del                 
21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 
RICHIAMATO, in particolare il punto 1.3.1 e 1.3.2 delle predette Linee Guida secondo cui “Gli incarichi di                 
importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31,                
comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il                
responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della               
specificità del caso. L’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che               
riporta, in forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello              
stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest’ultimo nonché l’accertamento –               
effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo                     
all’affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32,              
comma 2, codice). Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale              
consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali”  
PRESO ATTO CHE l’art. 32, comma 2, del DLgs 50/2016 e s.m.i., stabilisce che “Prima dell’avvio delle                 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,              
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di               
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a)                 
e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto                
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le            
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il                 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. ”;  
DATO ATTO che i professionisti titolari del precedente contratto scaduto in data 31/12/2019 sono in               
possesso degli adeguati requisiti di carattere generale ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dei                 
requisiti di capacità tecnica e professionale per le esperienze maturate nel settore oggetto di affidamento               
(risultante dai curriculum agli atti d'ufficio) e dalle attività sin qui condotte come risulta dai report                
semestrali validati dal responsabile del progetto; 
VISTI i capitolati prestazionali relativi ai servizi associati a ciascun professionista per il necessario supporto               
alle attività attinenti il progetto U.E.F.A e descritte in narrativa in allegato al provvedimento n. 196/2018                
sopra richiamato che qui si intendono quale parte integrante del presente provvedimento anche se non               
materialmente allegati; 
PRESO ATTO che il corrispettivo individuato per ciascun professionista in € 4.300,00 - che ingloba anche le                 
attività di rendicontazione del progetto- omnicomprensivo di tutti gli oneri, le ritenute ed i versamenti               
obbligatori per legge (fiscali, previdenziali e/o spese) anche di quelli a carico dell’amministrazione – trova               
copertura nel budget di progetto nella parte “B” alla voce “Project management support and assistance”; 
CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di                 
contratti pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e                
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del               
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto                   
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legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e                    
5.2.6.; 
ESEGUITI, con esito positivo, i controlli di rito agli atti d'ufficio; 
VISTO il comma 2 dell'art. 40 del D. Lgs. 50/16 che stabilisce, a decorrere dal 18 ottobre 2018, l'obbligo che                    
le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice degli appalti siano                 
eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 
RICHIAMATA, pertanto, la deliberazione di Giunta n. 112 del 8/11/2019 con la quale si è approvato lo                 
schema di convenzione concernente l’adesione della C.C.I.A.A. di Foggia alla Stazione Unica Appaltante             
(SUA) della Provincia di Foggia per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica relative alle              
procedure non esperibili sul portale acquistinretepa.it o di altre procedure complesse di volta in volta               
individuate; 
ACQUISITA ufficialmente in data 28/11/2019 dall'amministrazione provinciale di Foggia la Convenzione di            
adesione alla SUA;  
PRESO ATTO che con note, tutte del 19/02/2020, sul portale medesimo sono state trasmesse le proposte di                 
offerta a ciascuno dei professionisti individuati; 
ACQUISITE, tramite medesima piattaforma, i riscontri dei professionisti interpellati di accettazione delle            
condizioni contrattuali descritte in dettaglio nella proposta di offerta sopra richiamata; 
DATO ATTO dell'istruttoria della Dott.ssa Sabrina Zampino in organico al Servizio Acquisti, Patrimonio e              
Servizi Logistici dell'Ente; 
DATO ATTO che gli oneri discendenti dagli affidamenti in argomento trovano copertura sul conto n. 247005                
“Progetto Elena” del corrente bilancio con prelievo dalle disponibilità del Conto corrente dedicato n.              
001/00130/000000001015 acceso presso l’istituto cassiere dell’Ente; 
 

DETERMINA  
 
1. di dare atto che il RUP, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è la sottoscritta Dott.ssa Lorella                    

Palladino nella qualità di Responsabile del Progetto Elena; 
2. di affidare all'Ing. NISTA MAURO GIUSEPPE, nato a Feltre (BL) il 03/09/1964 e residente in Lesina (FG) alla                  

Via Fratelli Bandiera, 62, codice fiscale NST MGS 64P03 D530Q, le attività di raccolta dati mediante attività                 
monitoraggio investimenti di efficientamento energetico realizzati su edifici ed impianti di pubblica            
illuminazione dei Comuni della Provincia di Foggia, giusta nota del 19/02/2020, per un corrispettivo -               
omnicomprensivo di tutti gli oneri, le ritenute ed i versamenti obbligatori per legge (fiscali,              
previdenziali e/o spese) anche di quelli a carico dell’amministrazione – di € 4.300,00 (smart CIG               
ZC92C5CA9A); 

3. di affidare all'Ing. LIOCE SAVERIO nato a San Severo (FG) il 20/05/1975 ed ivi residente alla Via Vincenzo                  
Gervasio n. 12, codice fiscale LCISVR75E20I158G, le attività di raccolta dati mediante attività monitoraggio              
investimenti di efficientamento energetico realizzati su edifici ed impianti di pubblica illuminazione dei             
Comuni della Provincia di Foggia, giusta nota del 19/02/2020, per un corrispettivo - omnicomprensivo di               
tutti gli oneri, le ritenute ed i versamenti obbligatori per legge (fiscali, previdenziali e/o spese) anche di                 
quelli a carico dell’amministrazione – di € 4.300,00 (smart CIG ZE02C5CAEB); 

4. di affidare all'Arch. LUIGI SCURO, nato a Manfredonia il 22 giugno 1967 ed ivi residente al n. 8 di Via                    
Generale M. De Finis, codice fiscale SCR LGU 67H22 E885C, le attività di raccolta dati mediante attività                 
monitoraggio investimenti di efficientamento energetico realizzati su edifici ed impianti di pubblica            
illuminazione dei Comuni della Provincia di Foggia, giusta nota del 19/02/2020, per un corrispettivo -               
omnicomprensivo di tutti gli oneri, le ritenute ed i versamenti obbligatori per legge (fiscali,              
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previdenziali e/o spese) anche di quelli a carico dell’amministrazione – di € 4.300,00 (smart              
CIGZ392C5CB02); 

5. di affidare di affidare Geom. MANDUNZIO LEONARDO, nato a Lesina (FG) il 14/01/1968 e residente in                
Lesina (FG) alla Via Genova, 16, codice fiscale MND LRD 68A14 E549G, le attività di raccolta dati                 
mediante attività monitoraggio investimenti di efficientamento energetico realizzati su edifici ed           
impianti di pubblica illuminazione dei Comuni della Provincia di Foggia, giusta nota del 19/02/2020, per               
un corrispettivo - omnicomprensivo di tutti gli oneri, le ritenute ed i versamenti obbligatori per legge               
(fiscali, previdenziali e/o spese) anche di quelli a carico dell’amministrazione – di € 4.300,00 (smart CIG                
ZC42C5CB37); 

6. di affidare di affidare all'Arch. SALVATORE GUGLIELMI, nato a Cerignola (FG) il 30/10/1960 e residente               
in Cerignola (FG) alla Via Collegno n. 15, codice fiscale GGL SVT 60R30 C514U , le attività di raccolta dati                    
mediante attività monitoraggio investimenti di efficientamento energetico realizzati su edifici ed           
impianti di pubblica illuminazione dei Comuni della Provincia di Foggia, giusta nota del 19/02/2020, per               
un corrispettivo - omnicomprensivo di tutti gli oneri, le ritenute ed i versamenti obbligatori per legge                
(fiscali, previdenziali e/o spese) anche di quelli a carico dell’amministrazione – di € 4.300,00 (smart CIG                
ZD32C5CB56 ); 

7. di stabilire che il compenso è da intendersi fisso e invariabile per tutta la durata dell’affidamento; 
8. di procedere alla stipula del contratto in formato elettronico mediante la sottoscrizione dei documenti              

che lo compongono (il presente provvedimento, la nota del 19/02/2020, nota di accettazione di ogni               
singolo professionista e il prospetto recante la tracciabilità dei flussi finanziari); 

9. di prevedere una spesa complessiva di Euro 21.500,00 omnicomprensiva di tutti gli oneri, le ritenute               
ed i versamenti obbligatori per legge (fiscali, previdenziali e/o spese) anche di quelli a carico               
dell’amministrazione; 

10. di dare atto che detto onere trova copertura al conto n. 247005 “Progetto Elena” del corrente bilancio                 
con prelievo dalle disponibilità del Conto corrente dedicato n. 001/00130/000000001015 acceso           
presso l’istituto cassiere dell’Ente; 

11. di procedere all’inserimento della procedura in argomento sul portale della Stazione Unica Appaltante             
(SUA) della Provincia di Foggia in ossequio al dettato normativo ex  comma 2 dell'art. 40 del D. Lgs. 
50/16 in narrativa richiamato; 

12. di demandare ai competenti uffici gli adempimenti di cui agli artt. 29, commi 1 e 2 del d. Lgs. 50/2016. 
 
 
 

Visto per la regolarità amministrativa 

Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 

(dott. Angelo Del Buono) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

 

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE  

(Dott.ssa Lorella Palladino) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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