Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM

N.20/DG del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis e 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, finalizzata all’affidamento di Incarico per l’attività di revisione completa e
ri-edizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs 231/01 a
favore della Ditta COGITEK Srl.
Il giorno 17 del mese di Febbraio 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale ad interim
Visti:
•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;

•

la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;

•

la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434

•

la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l.
89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A. Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;

•

la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
S.p.A. per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del
Decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
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•

l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2022, verbale n. 22, con cui
il Consiglio ha autorizzato il Direttore Generale a procedere in tutti i necessari e conseguenti
adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Considerato che:
•

L’Organismo di Vigilanza Societario, nell’incontro del 10 Novembre u.s. ha sollevato formali
osservazioni circa l’inadeguatezza del vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex. D.lgs 231/01, a garantire una efficace analisi e prevenzione dei rischi connetti all’insorgenza
di fattispecie di reato presupposto normati dal D.lgs 231/01,

•

Vista l’inadeguatezza del citato Modello ad essere oggetto di efficace diffusione ed applicazione
sia internamente alla Società, sia esternamente, verso fornitori e collaboratori, è stata sottoposta
in data 04/12/2021 al Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. una informativa volta
ad avviare una specifica procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio in parola.

•

E’ stata quindi indetta una procedura a mezzo di consultazione di più operatori economici ex art.1,
comma 1, L. 120/2020 finalizzata all’affidamento diretto dei servizi di consulenza per la revisione
completa e riedizione del Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs 231/2001 di
InnovaPuglia S.p.A. ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

•

È stato nominato Responsabile del procedimento di gara la Dott.ssa Angela Settanni;

•

In data 21/12/202 la procedura summenzionata è stata inviata tramite piattaforma EmPULIA,
all’indirizzo internet: www.empulia.it, con invito a presentare offerta entro il termine del
10/01/2022 ore 10:00;

•

Con Modello 28 – Parte A, il Direttore Generale ed il Responsabile del Procedimento hanno
inoltrato richiesta di acquisizione dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per un importo di €. 16.354,00 (IVA esclusa).

•

che all’esito delle verifiche, il servizio offerto risulta allineato e conforme rispetto a quello
richiesto così come individuato nell’Avviso pubblico per la consultazione di più operatori
economici ex art 1, comma 1, L. 120/2020 finalizzato all’affidamento diretto dei servizi di
consulenza per la revisione completa e riedizione del Modello Organizzativo e di Gestione ex
D.Lgs 231/2001 di InnovaPuglia SpA del 20/12/2021;

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti il parere di regolarità contabile e amministrativa
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1.

di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina, sono
conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di procedere all’affidamento diretto delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e
95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 16.354,00 (IVA esclusa);

3.

di affidare il relativo contratto al prezzo complessivo di € 16.354,00 (IVA esclusa), alla ditta
COGITEK S.r.l. con sede legale alla Via Fregene, 14 – 00183 Roma, Cod. Fisc. e Part. IVA
06012550015;

4.

di dare atto che l’affidamento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo al soggetto affidatario ai sensi del comma 7, art 32, D. Lgs. 50/16 smi;
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5.

di dare atto che Direttore dell’Esecuzione del Contratto è l’Ing. Ugo Imbò;

6.

di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 comma 5 del Codice;

7.

di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;

8.

di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72
e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;

9.

di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez. Bari,
entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.120 del Codice del
Processo Amministrativo;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.2 facciate sarà:
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione
e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;

•

pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia.

Il Direttore Generale ad interim
Ing. Francesco Surico
Francesco Surico
17.02.2022 18:02:19
GMT+01:00
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