DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA

N. DIT/086 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Determina di indizione dell’Appalto Specifico per “Acquisizione di servizi funzionali
all’aggiornamento di banche dati cartografiche tecniche e tematiche afferenti
all’infrastruttura dati territoriali e ambientali della Regione Puglia” – Accordo
Quadro multifornitore di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo,
manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 5 (CIG 7329191FBB)
Il giorno 22 del mese di settembre 2022, nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica
Visti:
•

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (nel seguito anche 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 DGR N. 1249 DEL 28/07/2021;

•

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 Spa 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.643 del 22 settembre 2021, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
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;

•

i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Francesco Surico, giusta procura
notarile registrata il 28/06/2022 rep.113970 raccolta n.20000, con cui viene nominato e costituito
procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9
giugno 2022;

•

la proroga conferita al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Francesco Surico, a svolgere
il ruolo di Direttore ad Interim della Divisione IT, giusta delibera del consiglio di
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amministrazione del 28 luglio 2022, verbale n. 34;
•

l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 15/09/2022, di cui al verbale n. 035,
con il quale si autorizza il Direttore della Divisione IT (ad interim), ing. Francesco Surico, a
procedere a tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa
documentazione istruttoria.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento di gara,
Premesso che:
•

il progetto “Puglia Digitale – Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente” - Codice RP1912 è
caratterizzato dai seguenti atti:
o DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 179. Seguito
DGR 1871/2019 “Puglia Digitale - Programmazione 2019-2021 interventi e azioni
prioritari in tema di Agenda Digitale”. Approvazione schede interventi
o Atto Dirigenziale n. 36 del 10 marzo 2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali – FSC 2014 – 2020 – Patto per la Puglia. Seguito DGR 1871/2019 e DGR n.
179/2020. Approvazione dei Piani Operativi, affidamento delle attività alla Società in
house InnovaPuglia S.p.A. ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 56/2016 ed impegno di spesa

•

il Piano Operativo del progetto prevede a carico dell’Obiettivo realizzativo OR2 - Aggiornamento
degli strati informativi di interesse trasversale l’attività di implementazione di banche dati
territoriali tecniche e tematiche orientate al potenziamento e all’aggiornamento della conoscenza
dello stato di fatto in ambito territoriale e ambientale, con ulteriore focus sull’individuazione ed
analisi dei fattori che determinano trasformazioni territoriali e consumo di suolo per effetto di
antropizzazione (urbanizzazione, costruzione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, etc.);

•

le attività del sopra citato OR2 si pongono in continuità con pregresse esperienze progettuali che
hanno contribuito, nel tempo, ad alimentare una vasta base di conoscenza del territorio in termini
di strati informativi georeferenziati, proficuamente impiegata in attività di monitoraggio
territoriale e, per forza di cose, necessitante di periodico aggiornamento;

•

alcune banche dati tradizionalmente intese come “trasversali”, quali ad esempio la Carta dell’Uso
del Suolo o le coperture ortofotografiche, di fatto sono utilizzate per indagini ed analisi relative a
specifici fenomeni naturali ad intenso impatto territoriale e paesaggistico, come ad esempio la
diffusione de patogeno Xylella Fastidiosa;

•

l’implementazione di una base dati strutturata e aggiornata relativa agli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili già realizzati, in corso di realizzazione o autorizzati, offre un valido
supporto all’analisi della distribuzione degli impianti sul territorio nell’ottica di controllarne
l’impatto cumulativo sul suolo per salvaguardare le peculiarità fondamentali;

•

i contenuti cartografici desunti dalla documentazione cartacea inerente ai progetti esecutivi
approvati ed autorizzati degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, depositata
presso varie sedi regionali, è opportuno che siano integrati nel database geo-topografico seppur
questo, per sua natura, abbia finalità nel complesso generali;

•

tra le trasformazioni a maggior impatto territoriale, paesaggistico e ambientale in atto si
riscontrano quelle determinate dall’espianto degli ulivi colpiti dalla Xylella Fastidiosa;
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•

i molteplici approfondimenti condotti e le interazioni avute con i referenti regionali competenti,
afferenti al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e alla
Sezione Transizione Energetica del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro hanno condotto alla stesura del Capitolato Tecnico;

•

sono stati visti e recepiti i riscontri positivi in merito alla proposta di acquisizione da parte:
o del Referente regionale presso il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
della Regione Puglia, con nota del 28/04/2022 acquisita da InnovaPuglia con protocollo
in ingresso n. inpu/AOO_1/PROT/17/05/2022/0002657 del 02/05/2022 e sottoscritta dal
ricoprente la Posizione Organizzativa Coordinamento Unità di Controllo e Raccordo con
i RDA
o del Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, in condivisione con
la Dirigente della Sezione Transizione Energetica a cui lo stesso Servizio afferisce, con
nota del 10/06/2022 acquisita da InnovaPuglia con protocollo in ingresso n.
inpu/AOO_1/PROT/13/06/2022/0003517 del 13/06/2022
o del Responsabile della Transizione Digitale della Regione Puglia, con nota del 16/05/2022
acquisita
da
InnovaPuglia
con
protocollo
in
ingresso
n.
inpu/AOO_1/PROT/17/05/2022/0003006 del 17/05/2022, essendo stato sentito lo stesso
in qualità di soggetto responsabile del coordinamento strategico di tutta l’organizzazione
digitale della struttura amministrativa regionale, in logica di ottimizzazione e
razionalizzazione degli investimenti tecnologici, come previsto dalla D.G.R. n.1219 del
22/07/2021
o del Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota inviata via
mail in data 27/07/2022, nella quale, senza introdurre ulteriori ragioni ostative
all’affidamento in oggetto, si fanno rilevare difficoltà nel far confluire presso un’unica
sede il materiale cartaceo di cui sopra, oggetto di interesse in ottica di dematerializzazione,
ora distribuito presso tre distinte sedi fisiche della Regione Puglia tutte site in Bari (Corso
Sonnino 177, Lungomare Nazario Sauro 55/57 e Via Gentile 52) delle quali
contestualmente si dà conferma definitiva

Considerato che:
•

con comunicazione del 19/09/2022, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ad
interim, secondo quanto disposto dal par. n. 2 “Nomina del responsabile del procedimento” delle
Linee Guida N. 3 ANAC approvata con Delibera n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3/2016
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing.
Francesco De Florio;

•

con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ad interim ed il
Responsabile del Progetto interessato all’acquisto hanno inoltrato richiesta di indizione della gara
in oggetto;

•

i servizi oggetto della gara, tutti incentrati sulla costruzione di banche dati ex novo o
aggiornamento di banche dati preesistenti, sono i seguenti:
✓ Aggiornamento del Database Topografico in scala 1:5.000 al 2019 o successivo (A.1)
✓ Derivazione della Carta Tecnica in scala 1:5.000 al 2019 o successivo (A.2)
✓ Aggiornamento della Carta dell’Uso del Suolo al 2019 o successivo (A.3)
✓ Calcolo di indicatori territoriali e paesaggistici in aggiornamento di analoghi esistenti (A.4)
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✓ Acquisizione di più recente copertura ortofoto satellitare e/o aerea e aggiornamento della
Carta dell’Uso del Suolo e dello strato dell’urbanizzato (A.5)
✓ Implementazione di banche dati di settore attraverso interventi di georeferenziazione,
vettorializzazione e dematerializzazione (A.6)
✓ Acquisizione di licenza d’uso dei dati di uno stradario commerciale (A.7);
•

la gara è un Appalto Specifico da espletarsi sulla piattaforma EmPULIA (www.empulia.it), a cui
saranno invitati gli operatori economici aggiudicatari del Lotto 5 dell’Accordo Quadro ICT di
SArPULIA (CIG 7329191FBB) avente un valore a base d’asta di € 6.291.485,18, di cui € 2.250,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

•

il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, punteggio (70/30) ai sensi dell’art. 95
co. 2 del D.Lgs. 50/2016;

•

il contratto avrà una durata avrà una durata di 18 (diciotto) mesi, con decorrenza dalla data di
avvio (kick-off meeting);

•

è prevista l’opzione di estensione del Contratto Esecutivo ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) e
comma 12 del D.lgs. 50/2016 per una durata massima complessiva di ulteriori 12 (dodici) mesi,
inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. In tal caso, il costo massimo
complessivo della fornitura di servizi è stimato in € 7.549.782,22, IVA esclusa. La Stazione
Appaltante potrà richiedere all’Aggiudicatario l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi e per
effetto dell’art. 32 co. 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal comma
8 dello stesso decreto;

•

sussistono i presupposti normativi per procedere all’indizione della procedura di rilancio del
confronto competitivo nell’ambito del lotto 5 dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

La copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dagli stanziamenti previsti nel progetto
“Puglia digitale - Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente”, Cod. Prog. RP1912. L’appalto è
connesso a programmi finanziati dai fondi FSC 2014 – 2020.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA

1. di approvare le risultanze dell’istruttoria, come da documentazione prodotta che, ancorché non
allegata alla presente determina, è conservata in originale agli atti d’ufficio, formando parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, previa acquisizione di CIG, all’espletamento di una procedura di gara mediante il
ricorso all’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO,
MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED ALTRI SERVIZI IN AMBITO ICT. (LOTTO 5 CIG
7329191FBB), sottoscritto da InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione
Puglia, con procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica EmPULIA, da aggiudicare sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, punteggio (70/30) ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, per un importo
complessivo pari a € 6.291.485,18 oltre IVA, di cui € 2.250,00 relativi alla sicurezza da interferenze
non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati alla
Società con il Piano Operativo “Puglia digitale - Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente” Codice Progetto RP1912, approvato con Atto Dirigenziale n. 36 del 10/03/2020 della Sezione
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Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia;

4. di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale responsabile unico del
procedimento di gara l’Ing. Francesco De Florio;
5. di notificare al RUP la presente determina affinché proceda con gli adempimenti successivi e
conseguenti;
6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 5 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 nei termini di legge.
Il Direttore della Divisione IT
(ad interim)
Ing. Francesco Surico
Francesco
Surico
22.09.2022
09:35:46
GMT+00:00
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