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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 590 del 19/06/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI DURATA ANNUALE DELL’INCARICO DI TECNICO
RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (LEGGE N.
10/91) E DI ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (D.LGS N. 115/08). CIG. Z352D4ADFE
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
Capitolo/i n. 119.0
C.I.G.: Z352D4ADFE
IMPORTO(€): 1269,33
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Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 4/10/2017, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;
Considerato che con Determinazione n. 366 del giorno 03/05/2017 – determinazione di settore n. 35 –è
stata aggiudicata in favore dell’Ing. Luigi Pappalettera, con studio professionale in Bitonto (BA) al Viale
Giovanni XXIII n. 159, pal. B, il servizio per la durata di un triennio di tecnico responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia (Legge n. 10/91) e di esperto in gestione dell’energia (D. Lgs. n.
115/08), per la somma complessiva pedi € 7.203,00 oltre Iva e Cnpaia;
Visto il contratto -convenzione di incarico professionale sottoscritto in data 9 maggio 2017 e valido fino al
15 maggio 2020;
Ritenuta indispensabile la presenza della figura professionale del responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia (Legge n. 10/91) e di esperto in gestione dell’energia (D. Lgs. n. 115/08), anche in
ragione dei diversi progetti di efficientamento energetico che stanno interessando gli edifici condotti
dall’Adisu Puglia;
Valutata la possibilità, alla luce degli importi attualmente vigenti, di avvalersi, nelle more della
effettuazione di una nuova procedura negoziata, per una intera annualità, del supporto tecnico dell’ing.
Pappalettera che ha validamente collaborato nel settore energetico con il Servizio Edilizia dell’Agenzia
Visti:
 l’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
 l’art. 14 della la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
 l’art. 3 del regolamento della Regione Puglia n. 31 del 27 novembre 2009;
 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento diretto di servizi fino ad €.
40.000,00;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010 e, in particolare, l’art. 2, comma 2, lett. e) e 18, comma 1;
Sentito il Responsabile del Procedimento;
DETERMINA
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:

${v_paragrafo_DETPRO}

${id=2497}

-

di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/206, per una intera annualità, alle
stesse condizioni economiche in essere, in favore dell’Ing. Luigi Pappalettera, con studio
professionale in Bitonto (BA) al Viale Giovanni XXIII n. 159, pal. B, il servizio di tecnico
responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Legge n. 10/91) e di esperto in
gestione dell’energia (D. Lgs. n. 115/08), per la somma complessiva per di €. 2.401,00 oltre Iva e
Cnpaia;

-

di notificare il presente provvedimento ai concorrenti alla procedura ed al Responsabile del
procedimento e Direttore dell’esecuzione del servizio, Ing. Antonio Tritto, Dirigente del settore
edilizia e manutenzione dell’Adisu Puglia;

-

di confermare l’impegno di €. 1.269,33 compreso Iva e CNPAIA sul capitolo 119.0 del bilancio 2020
ed €. 1.777,06 sul capitolo 119.0 del bilancio anno 2021;

-

di confermare il CIG. Z352D4ADFE.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 133 del 19/06/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

