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PUGLIA SVILUPPO
Avviso pubblico per la formazione di elenchi di Esperti Tecnici qualificati per la Verifica e Collaudo dei
Programmi di Investimento realizzate da imprese che usufruiscono di aiuti a finalità regionale. Modifica e
riapertura dei termini.

Oggetto: Aggiornamento elenchi di esperti tecnici qualificati per la verifica e collaudo dei programmi di
investimento realizzati da imprese che usufruiscono di aiuti a finalità regionale, modifica del calcolo dei
compensi e riapertura dei termini di iscrizione di cui all’avviso pubblicato sul BURP n. 144 del 15/12/2016.
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Premesso che
- con Determinazione n.75/2016 del 17 novembre 2016, venivano approvati gli avvisi, unitamente ai
relativi allegati, finalizzati all’istituzione di due elenchi di esperti tecnici qualificati per la verifica e
collaudo dei programmi di investimento e di un elenco di esperti qualificati nell’area dell’economia per
la verifica amministrativa, contabile e finanziaria dei programmi di investimento, ai sensi art. 36 D.Lgs.
50/2016, pubblicati sul BURP n. 144 del 15/12/2016;
- con Determinazione n. 13 del 21 febbraio 2017 veniva approvato l’elenco delle domande pervenute;
- l’art. 4 dell’avviso prevedeva “Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione dei professionisti dotati dei
requisiti richiesti e sono aggiornati con cadenza annuale. Tale aggiornamento avverrà nel mese di
Gennaio di ogni anno e consentirà l’inserimento dei professionisti che avranno presentato istanza di
iscrizione agli elenchi rispettivamente entro il 31/12 dell’anno precedente”;
Dato atto
- che alla data del 31 dicembre 2017 sono pervenute n. 8 richieste di iscrizione negli elenchi;
- degli elenchi dei professionisti, aggiornati in conseguenza dell’attività istruttoria di cui al punto
precedente, predisposti a seguito delle verifiche sulla completezza della documentazione presentata
e sui requisiti di ordine generale previsti dall’avviso pubblico;
- che alla data odierna sono stati selezionati, tramite sorteggio effettuato da parte dell’Ufficio
Anticorruzione, Trasparenza, Integrità e Divulgazione della Società, tutti i professionisti iscritti
nell’elenco a) dell’Avviso e di conseguenza, essendosi completata la rotazione degli incarichi con
l’individuazione di tutti i tecnici iscritti, viene meno la sussistenza del limite di conferimento degli
incarichi di cui all’art.7 dell’Avviso (“Ogni professionista potrà avere un unico incarico per tutta la
durata della programmazione 2014/2020”).
- che, nel caso di incarichi affidati in relazione a progetti complessi composti da più imprese o costituiti
solo ed esclusivamente da investimenti in Ricerca e Sviluppo, i compensi calcolati sulla base dei criteri
di cui alla tabella allegata all’avviso sono risultati disallineati rispetto alla qualità e quantità dell’attività
professionale svolta;
Ritenuto
- di approvare l’aggiornamento degli elenchi di professionisti per i servizi in oggetto, al quale è data
evidenza tramite pubblicazione sul sito internet societario www.pugliasviluppo.eu;
- di provvedere a sostituire, in conseguenza delle precedenti considerazioni, la tabella di calcolo
dei compensi, allegata all’avviso pubblicato sul BURP n. 144 del 15/12/2016, con la nuova tabella
denominata “Allegato 1 bis” e allegata alla presente;
- di riaprire i termini per l’iscrizione ai suddetti elenchi, alla luce delle sopravvenute modifiche delle
modalità di calcolo dei compensi, al fine di consentire la massima partecipazione dei professionisti
interessati;
Visto
− le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
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gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 approvate dal Consiglio
dell’Autorità nell’adunanza del 20 dicembre 2017;
− le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC 1/2016 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 973 del 14 settembre 2016 recano gli “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;
− le procedure acquisti della Società;
− i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti enunciati all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, quali il
principio di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
DETERMINA
di approvare
- l’iscrizione di n. otto nuovi professionisti indicati negli elenchi per l’affidamento di incarichi
professionali per la verifica e collaudo dei programmi di investimento realizzati da imprese che
usufruiscono di aiuti a finalità regionale, relativamente alle istanze pervenute dal al 31.12.2017;
- gli elenchi aggiornati, composti da totali n. 113 nominativi, dei professionisti per l’affidamento di
incarichi professionali in oggetto, di cui all’art. 157, comma 2 del D.Lgs 50/2016, comprensivi dei
nuovi iscritti relativi alle istanze pervenute al 31.12.2017, pubblicati sul sito internet societario
www.pugliasviluppo.eu;
- le modifiche di calcolo dei compensi e la conseguente sostituzione della relativa tabella, allegata
all’avviso, con quella riportata nell’Allegato 1 bis alla presente;
- la riapertura del termine per l’iscrizione ai suddetti elenchi, stabilito in n. 30 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione sul BURP della presente Determinazione;
di dare atto che
- l’Ufficio Anticorruzione, Trasparenza, Integrità e Divulgazione della Società, sia per gli incarichi
professionali di cui alla sez. a) che per quelli di cui alla sez. b) dell’Avviso, potrà effettuare il sorteggio
di cui all’art. 7 dell’Avviso de quo, attingendo dall’elenco completo dei professionisti, procedendo
a una nuova rotazione, una volta terminati gli affidamenti ai vecchi e ai nuovi tecnici iscritti, con
l’unico limite di non superare la soglia 40.000 euro come valore massimo cumulato degli affidamenti
conferibili ad ogni singolo professionista, per l’intera durata della Programmazione 2014-2020;
- con la formazione degli elenchi dei professionisti di cui sopra non viene posta in essere alcuna
procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, né sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma esclusivamente la costituzione
di elenchi di professionisti da cui attingere per l’affidamento di incarichi, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 36 D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
- gli approvandi elenchi saranno sottoposti ad aggiornamento mediante inserimento delle istanze
presentate dai professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti;
- gli elenchi vengono utilizzati nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione,
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; di volta in volta verranno invitati i
professionisti in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento, scelti in maniera casuale
mediante estrazione a cura dell’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza;
- alla presente Determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul BURP e sul
sito internet societario.

Modugno, 29 gennaio 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Grazia D’Alonzo
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