DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CAT
N. CAT/ 70/2021 del registro delle determinazioni
OGGETTO:

Bando innonetwork RP1617 in regime di organismo intermedio”. Acquisizione di servizi di
assistenza tecnica

Il giorno 15 del mese di Aprile 2021,

Il Direttore Divisione CAT
Visti

•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n.50/2016 smi (nel seguito Codice);
l’art. 1 della legge n. 120 del 2020;
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 smi;
la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;

•

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 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;

•

i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Divisione CAT Ing. Francesco Surico, giusta procura
notarile, notaio Carlo Guaragnella, del 15/07/2020 rep. 113167 raccolta n. 19444 , con cui viene nominato e
costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del CdA di InnovaPuglia del 22 giugno 2020;

Premesso che:

•

•

Con Atto Dirigenziale n. 106 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia avente
ad oggetto: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione
- Azione 1.6 “Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della
collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento” – Bando INNONETWORK - Sostegno
alle attività di r&s per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” si procedeva ad:

-

approvare il Piano Operativo del progetto “Innonetwork” il cui valore complessivo ammonta ad
€.3.588.214,07 Iva inclusa.

-

affidare l’esecuzione del progetto “Innonetwork” alla società InnovaPuglia Spa, società in house della
Regione Puglia –ai sensi della Convenzione di cui alla DGR n. 1404/2014 e ss.mm.ii. e alle relative linee
guida di attuazione (A.D. n. 7/2016).

Con Delibera di cui al verbale n. 26 del 30/01/2019 il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia procedeva
con la presa in carico da parte della Società. delle attività previste nel Piano Operativo del Progetto
“Innonetwork” nell’ambito delle attività in carico alla Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, Servizio
Organismo Intermedio, codice progetto RP1617.
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•

La durata del PO Innonetwork si estende fino al 30 giugno 2022 a seguito di proroga richiesta del 14 gennaio 2021
dovuta dall’allungamento delle durate dei progetti concessi ai beneficiari dall’Ente regionale a seguito della pandemia
da Covid 19.

Considerato che

•

Il piano dei fabbisogni del personale in forza all’OI prevede fino al 2022 incluso un organico di 16, 5 unità.

•

L’organico in forza al Servizio Organismo Intermedio, consta, alla data attuale, di 10 unità:
- 8 unità strutturate a tempo indeterminato
- 2 unità con rapporto di consulenza nell’ambito della fornitura di servizi di assistenza tecnica del Progetto
“SP Digitale” erogata da Dedagroup spa (fornitore selezionato nell’ambito dell’ Appalto Specifico –
Accordo Quadro Consip per l’affidamento “di servizi applicativi per la Pubblica Amministrazione – ID
1432” a valere su Accordo Quadro, suddiviso in tre lotti, con più operatori economici sul quale basare
l’aggiudicazione di appalti specifici ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 225, L.n. 191/2009, per
l’affidamento dei Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni ID 1432 – CONSIP – Lotto 3 CIG:
5507339FE6 CIG DERIVATO: 79908224C8F).

•

L’organico si è ridotto di 3 unità rispetto al 2020, passando da 13 a 10 a seguito di 1 prepensionamento e di 2
mancati rinnovi di personale con contratto di collaborazione a tempo determinato), determinando un forte
sottodimensionamento dell’organico con conseguente messa in crisi della programmazione operativa delle
attività dei PO in carico al Servizio OI.

•

Il contratto di consulenza delle 2 unità, assegnate al progetto Innonetwork, termina il 31/03/2021 e non è prevista
alcuna formula di rinnovo dello stesso nell’ambito della fornitura del Progetto SP Digitale.

•

Nell’ambito del Piano Operativo Innonetwork RP1617, InnovaPuglia fornisce assistenza tecnica alla Regione
Puglia in regime di Organismo Intermedio per 51 progetti finanziati con 378 soggetti beneficiari, svolgendo
attività di verifica di congruenza amministrativo contabile e tecnico-scientifica degli interventi finanziati,
valutazione delle richieste di variazioni dei Progetti finanziati, controllo di I livello per ciascuna richiesta di
erogazione.

•

Nel 2020 sono state esaminate 571 rendicontazioni relative a 293 soggetti beneficiari di cui 117 validate per
erogazione e 454 rigettate per carenze documentali.

•

Per il 2021 è previsto per Innovapuglia un impegno operativo superiore al 2020, ricadendo l’anno di chiusura
dei progetti finanziati.

•

Per la natura stessa delle attività del PO Innonetwork e le scadenze di certificazione della spesa assunte dalla
Regione Puglia nei confronti dell’Unione Europa sui fondi strutturali, non può essere ridotto l’impegno operativo
programmato per il mantenimento degli obiettivi di spesa fissati a fine 2021 e quindi l’organico minimo in forza
al progetto Innonetwork.

•

Il Piano Operativo “ Innonetwork RP1617” dispone della copertura economica sufficiente nel proprio Quadro
Economico per €. 77.500,00 alla voce costi esterni come da Piano economico rimodulato e approvato dal
Comitato di Vigilanza di Innovapuglia, verbale n.62 del 15/04/2021.

•

Si è ritenuto necessario procedere all’acquisizione di servizi ulteriori per la fornitura di assistenza tecnica per il
monitoraggio amministrativo contabile dei progetti finanziati nell’ambito del Bando Innonetwork RP1617 attraverso
procedura di “affidamento diretto”, tenendo conto dell’urgenza temporale e che l’affidamento diretto è consentito ai
sensi e per effetto dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020 che, per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, nei
seguenti casi: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.

•

La durata del servizio è stimata in 12 mesi massimo (9 mesi dalla sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga
di massimo 3 mesi) per un totale di 356 giornate di consulenza (346 gg assistente amministrativo a 205€/gg, 12 gg
responsabile di progetto a 320€/gg) ed un impegno economico massimo di 74.770,00€.

•

E’ opportuno avvalersi come fornitore di una società di comprovate competenze che sia in grado di garantire continuità
operativa nelle attività di monitoraggio amministrativo contabile dei progetti finanziati a valere dei fondi comunitari,
nonché in possesso dei requisiti di qualità e sicurezza.

•

La società individuata è la Dedagroup Public Services srl, in quanto selezionata nell’Accordo Quadro Consip per
l’affidamento “di servizi applicativi per la Pubblica Amministrazione – ID 1432” a valere su Accordo Quadro,
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suddiviso in tre lotti, con più operatori economici sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici ai sensi e per
gli effetti dell’art. 2, comma 225, L.n. 191/2009, per l’affidamento dei Servizi applicativi per le Pubbliche
Amministrazioni ID 1432 – CONSIP – Lotto 3 CIG: 5507339FE6.

•

In data 02/03/2021 è stata trasmessa richiesta di offerta alla Dedagroup Public Services srl per la fornitura di servizi
professionali per assistenza al monitoraggio amministrativo contabile per il progetto Innonetwork.

•

In data 04/03/2021 è pervenuta l’offerta da parte della società Dedagroup Public Services srl .

•

In data 08/03/2021 sono stati acquisiti i pareri da parte della Direzione SAR e DAAG e trasmesso al Colleggio
sindacale, organo supplente del CdA, il Progetto di Acquisto ai sensi dell’art.36 c-1, lettera a del Dlgs 50/2016
modificato dall’art.1, comma 2° della L.120/2020 diconversione del DL 76/2020.

•

In data 26/03/2021 il Collegio Sindacale ha deliberato di procedere con l’acquisizione dei “Servizi per la fornitura di
servizi di assistenza tecnica per il monitoraggio amministrativo contabile del PO Innonetwork” da parte della società
Dedagroup Public Services srl delegando il Direttore della Divisione CAT, ing. Francesco Surico, all’esecuzione e ai
conseguenti adempimenti.

•

Tutto ciò premesso e parte integrante della presente nota, si trasmette al CDA di Innovapuglia per le proprie valutazioni
e deliberazioni.

DETERMINA
•

Di approvare le risultanze dell’istruttoria che, i cui atti ancorché non allegati alla presente determina, sono conservati in
originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto.

•

Di affidare alla Dedagroup Public Services srl la fornitura di servizi di assistenza tecnica al Monitoraggio amministrativo
contabile nell’ambito del Progetto Innonetwork; la durata del servizio è stimata in 12 mesi massimo (9 mesi dalla
sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga di massimo 3 mesi) per un totale di 356 giornate di consulenza (346
gg assistente amministrativo a 205€/gg, 12 gg responsabile di progetto a 320€/gg) ed un impegno economico complessivo
massimo di 74.770,00€.

•

Di nominare il dott. Gaetano Storelli RUP del procedimento di acquisto.

•

Di nominare il dott. Ruggiero Crudele DEC - Direttore Esecuzione Contratto.

•

Di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00.

•

Di dare atto che i costi relativi all’acquisizione dei servizi saranno coperti dal codice progetto RP 1617 INNONETWORK.

•

Di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti conseguenti, avvalendosi dell’Ufficio Acquisti e Gare per
procedere alla contrattualizzazione della società selezionata.

•

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

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 3 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.

IL DIRETTORE DIVISIONE CAT
Ing. Francesco Surico
SURICO
FRANCESCO
15.04.2021
13:16:03 UTC
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