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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 952 del 21/10/2020
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Realizzazione di pensili da cucina per la residenza universitaria Lopez Y Royo in Monteroni
di Lecce – Approvazione preventivo del Centro Didattico Nuova Puglia S.r.l. da Cavallino (LE).
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: Pagano Sandro
Capitolo/i n. 224
C.I.G.: Z7E2ED44AB
IMPORTO(€): 1500,60
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Il Dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14
della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il direttore generale dell’ADISU Puglia;
Vista la determinazione del direttore generale registro generale n. 589 del 21/06/2018 recante
“Approvazione nuovo Atto di organizzazione aziendale”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1107 del 20/12/2019 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Conferimento incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre
2020.”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1106 del 20/12/2019 “Conferimento incarichi di Posizioni
Organizzative sino al 31 dicembre 2020.”;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 526 del 04/06/2020 è stato disposto di affidare, a seguito
di procedura di gara sulla piattaforma EmPULIA, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta
Centro Didattico Nuova Puglia S.r.l. da Cavallino (LE), la fornitura e posa in opera di arredi vari e
attrezzature per cucina presso la residenza universitaria Lopez Y Royo in Monteroni di Lecce e altre
strutture residenziali in Lecce;
Tenuto conto che in data 28/09/2020, il responsabile della residenza Lopez y Royo dott. Marco Muci,
informava questa amministrazione, tramite mail, di un grave episodio verificatosi nel pomeriggio della
stessa giornata e che aveva provocato ingenti danni alla cucina del primo piano da poco realizzata;
Preso atto, nello specifico, che avevano preso fuoco i pensili adiacenti al piano cottura subito dopo essere
stati usati da una studentessa;
Ritenuto necessario contattare la studentessa e chiedere di relazionare sull’accaduto;
Acquisita la relazione di cui sopra;
Valutato da parte del responsabile del procedimento (RUP), ing. Sandro Pagano, di contattare la ditta
fornitrice degli arredi “Centro Didattico Nuova Puglia” da Cavallino (LE), per sostituire quanto danneggiato
e presentare relativo preventivo;
Vista l’offerta del “Centro Didattico Nuova Puglia”, prot. ADISU n. 6705 del 08/10/2020, di € 720,00 per i
pensili maggiormente danneggiati oltre € 370,00 per costo top ed € 140,00 per costo cappa, tutto oltre IVA
al 22%, trasporto e montaggio inclusi, per un totale complessivo di € 1.230,00 oltre IVA;
Acquisito parere favorevole da parte del RUP di procedere con la realizzazione di quanto necessario per
rendere nuovamente fruibile il locale cucina del primo piano della residenza Lopez y Royo;
Accertata la disponibilità finanziaria dei fondi iscritti in bilancio sui capitoli competenti;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
${v_paragrafo_DETPRO} Determinazione Dirigenziale - DT N. 952/2020 del 21/10/2020
EASYPAD-ID-DOC: 201872825 ADISU-PUGLIA - Copia conservata presso l'archivio digitale di
ADISU-PUGLIA. Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20,21 e 24 del D.lgs 82/05 e s.m. e i. da:
Antonio Palmiotta

${id=2911}

Vista la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ADISU Puglia n. 56 del 20/12/2019
“Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), della L.R. n. 18
del 2007.”;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;

determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di affidare ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura e posa in opera di cui in
premessa alla ditta Centro Didattico Nuova Puglia S.r.l., viale delle Querce n. 44, 73020 Cavallino
(LE), P.I. 01993010758, come da offerta di € 1.230,00 oltre IVA al 22%;
2. di dare atto che l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito al
protocollo ADISU Lecce in data 03/09/2020 con il n. 5840 risulta regolare sino alla data del
18/11/2020;
3. di impegnare la somma di € 1.500,60 inclusa IVA, sul capitolo 224 “Acquisto apparecchiature varie
ed arredi” del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;
4. di liquidare con successivo provvedimento l’importo di € 1.230,00 oltre IVA al 22% alla ditta
affidataria ad avvenuta presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica dei requisiti di
legge e rilascio di dichiarazione di conformità e collaudo;
5. di dare atto che nella presente determinazione il RUP incaricato dichiara sotto la propria
responsabilità di non essere in condizione alcuna di incompatibilità secondo le norme vigenti in
materia e che tantomeno esiste conflitto di interessi attuale o potenziale in merito all’oggetto del
provvedimento medesimo;
6. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 263 del 20/10/2020
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Durc (Nome File:
durc_centro_didattico_nuova_puglia.pdf Impronta:
5b78ee3d63204abc4971af2003692edc7274c
d4de4986b7f4d398840b61582b7);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]
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