Divisione Informatica e Telematica
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E
TELEMATICA

N. DIT/13 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di estensione dei servizi legati all’acquisizione di un Gruppo Elettrogeno
in sostituzione dell’esistente Unità n.2 a servizio del comprensorio Parco Tecnopolis e attività
correlate. CIG: 822501269E
Variante in corso d’opera.
Il giorno 21 del mese di Gennaio 2021 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 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;
l’esito della seduta del Collegio Sindacale del 13 gennaio 2021, con cui il Collegio, che ha assunto
in data 20 novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie ed ai sensi dell’art. 2386 comma 5
c.c., i poteri di ordinaria amministrazione della Società in luogo del CdA dimissionario, ha
autorizzato il Direttore della Divisione IT, Ing. Marco Curci, a procedere in tutti i necessari e
conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
i poteri conferiti al Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia Spa Ing. Marco Curci, giusta
procura notarile del 13/07/2020 rep. 113168 raccolta n. 19445 con cui viene nominato e costituito
procuratore della società, per quanto di competenza;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Premesso che:


Con Determina del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. del 28/05/2020 nr. 66, in virtù della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2020 n.003, è stata aggiudicata
una gara per l’acquisizione in oggetto per l’importo di 68.400,00€+IVA oltre 500,00+IVA per
oneri legati alla sicurezza, alla Società MGE S.r.l., con sede legale in Via Bitonto nr. 78/B,
CF/P.IVA 04625510724, giusta autorizzazione del C.d.A., di cui al verbale nr. 14 del 18/05/2020;



in virtù della comunicazione via mail del tecnico specializzato incaricato di espletare la pratica
amministrativa presso i VV.F (prot.: ipbspa/AOO_1/04/12/2020/0006943), da cui si riscontra che
con riferimento al DM 13 luglio 2011, il luogo di installazione del gruppo elettrogeno deve
garantire una distanza di sicurezza in un raggio di 3 mt rispetto sia da depositi di combustibili che
da edifici e finestre, la posizione individuata inizialmente da InnovaPuglia per l’ubicazione del
gruppo nella fase di noleggio non è in linea con la normativa;



E’ necessario provvedere ad una nuova disposizione del gruppo elettrogeno tramite l’acquisizione
della fornitura di beni e servizi, funzionali alla realizzazione delle funzionalità dell’intero
impianto di emergenza a servizio dell’edificio G e CEDA, mediante variazione in aumento della
lettera d’ordine del 28/05/2020 trasmessa alla MGE S.r.l. con prot. PI122928 il 03.06.2020 - CIG:
822501269E per l’importo di €. 11.000,00 IVA esclusa, di cui € 200,00 oltre IVA per oneri della
sicurezza.



L’oggetto della variante comporta la posa in opera di altri n.8 cavi di sezione considerevole, uno
scavo e la fornitura e posa in opera di un quadro utile a permettere la connessione tra i cavi
elettrici già posati e quelli nuovi. Più in dettaglio le attività sono di seguito indicate:
o Realizzazione scavo di sezione 50x50 cm per l’attraversamento stradale perpendicolare
dalla palazzina G fino alla prossimità della base in cemento della ex cisterna di stoccaggio
carburante;
o Posa in opera di blocchi in cemento per il tratto di attraversamento del terreno per il
successivo posizionamento della canalizzazione elettrica;
o Posa in opera per tutto il tratto di scavo di tubazioni corrugate di idoneo diametro e
realizzazione di base in sabbia a schiena d’asino per ovviare a problemi legati alla
infiltrazione di acqua piovana;
o Ripristino e chiusura dello scavo con cemento armato;
o Fornitura e posizionamento all’interno del vano tecnico di un quadro in carpenteria
metallica completo di barratura di rame opportunamente dimensionato per
l’interconnessione delle linee di potenza (linee elettriche già installate e le altre nuove
dovute alla variante);
o Fornitura e posa in opera cavi di potenza opportunamente dimensionati utili al
collegamento del Gruppo Elettrogeno (nuova posizione) al quadro di cui al punto
precedente.

Considerato che:


È stato nominato Responsabile del Procedimento il l’ing. Edgardo Scognamillo;



Con Progetto di Acquisto, il Direttore della Divisione Informatica e Telematica ed il RUP hanno
inoltrato richiesta di variante in corso d’opera sulla base dei presupposti di cui all’art. 106 comma
1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 del quale ricorrono le condizioni sia per l’imprevedibilità
degli eventi che l’hanno resa necessaria, come descritto in premessa, sia in relazione alla natura
generale del contratto ed al valore della variante che non eccede il 50% del contratto
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Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visti i pareri di regolarità procedurale, 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 ad un aumento delle prestazioni del contratto di cui in premessa come previsto
dall’art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di beni e servizi
funzionali alla migliore ricollocazione del Gruppo Elettrogeno a servizio dell’Ed. G e CED-A
3. di affidare la variante in corso d’opera di cui al punto precedente al prezzo complessivo di €.
11.000,00 IVA esclusa, di cui €. 250,00 per la sicurezza alla Società MGE S.r.l., con sede
legale in Via Bitonto nr. 78/B, CF/P.IVA 04625510724 per la durata di mesi due dalla
sottoscrizione della variante
4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 250,00;
5. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione trovano copertura sulle Spese Generali della
Società
6. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 co. 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. 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;
pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia entro cinque giorni dalla
data della presente determinazione.
Il Direttore della Divisione IT
ing. Marco Curci

CURCI
MARCO
21.01.2021
10:34:15
UTC

N. 13 del Registro delle Determinazioni

3

