Divisione Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AFFARI
GENERALI PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA
N. 173/DAG del registro delle determinazioni
OGGETTO: Affidamento Diretto, ai sensi ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per la fornitura di “Servizi di asseveramento del Piano triennale 2022 - 2024
di InnovaPuglia S.p.A.”
Il giorno 16 del mese di Novembre 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione Affari Generali
VISTI
• il D.Lgs. n.50/2016 smi;
• 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 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;

• l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2021, verbale n. 14, con cui il
CdA ha delegato il Direttore della Divisione Affari Generali, Dott. Alfredo CUOMO, a procedere in
tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa informativa
fornita dalla Direzione Generale;
Premesso che:
• Il Piano triennale 2022 - 2024 di InnovaPuglia costituisce "operazione rilevante" ai sensi dell’art. 3
della DGR 812/14 ed è quindi sottoposto alla preventiva approvazione della Giunta Regionale.
• Il Piano deve risultare aderente alle linee di indirizzo formulate dal Socio.
• Il Piano deve dare concreta attuazione alle attività affidate dalla Regione Puglia ad InnovaPuglia
Spa secondo la disciplina stabilità nelle convenzioni e direttive dell’Ente Socio.
Il Piano è costruito sulla base:
a) dei risultati tecnici ed economici previsti per il 2021 ed ormai in fase avanzata di conseguimento;
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b) dei risultati tecnici ed economici attesi per il biennio 2022-2024, in parte per effetto del
completamento dei progetti già affidati dal Socio ed in parte per effetto di nuovi progetti in via di
affidamento;
c) degli scenari di medio lungo periodo connessi alle strategie regionali in materia di centralizzazione
degli appalti e di sviluppo dell'amministrazione;
• Il Piano deve includere le azioni necessarie per lo sviluppo del fattore umano nella società, rendendolo
aderente, per qualità e quantità, agli obiettivi specifici del triennio ed alle sfide dei nuovi scenari di
sviluppo strategico.
• Il Piano deve prevedere l’eventuale ricorso a nuove assunzioni necessarie ad ottimizzare l’evidente
sottodimensionamento di alcuni settori rispetto alle attività di progetto commissionate dal Socio
Regione, nonché il turnover.
si ritiene necessario far accompagnare il Piano, nella sottomissione al Socio, dalle valutazioni di un
soggetto indipendente che asseverino la fondatezza e robustezza delle assunzioni e delle opzioni adottate
nella sua redazione.
Considerato che:
• con nota informativa, il Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello, ha richiesto al CdA di
InnovaPuglia S.p.A. nella seduta del 27/10/2021 la acquisizione della fornitura dei servizi in
oggetto;
Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visto il parere di regolarità contabile e amministrativa
Tutto ciò 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 affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.LGS.50/2016 e s.m.i., alla Società EY S.p.A.,
con Sede Legale in Via Po, 32 - 00198 Roma CF 00434000584 e P.IVA 00891231003, nella sua
qualità di Società di Revisore di InnovaPuglia S.p.A, i “Servizi di asseveramento del Piano
triennale 2022 - 2024 di InnovaPuglia S.p.A.” per un importo complessivo di €28.000,00
(ventottomila/00) oltre IVA;
3. di dare atto che la spesa riveniente dal presente affidamento trova copertura sui Costi Generali;
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 e s.m.i.;
5. di individuare come RUP e Direttore dell’Esecuzione (DEC), il Rag. Luigi D’Abbicco;
6. di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti;
7. 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.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 Affari Generali
Dott. Alfredo Cuomo
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