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PUGLIASVILUPPO
Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco di Professionisti esperti in materia di risparmio e produzione
di energia elettrica e termica. Modifica modalità di aggiornamento dell’avviso pubblicato sul BURP n. 77
del 04/06/2015.

Oggetto: Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco di Professionisti esperti in materia di risparmio e
produzione di energia elettrica e termica. Modifica modalità di aggiornamento dell’avviso pubblicato sul
BURP n. 77 del 04/06/2015.
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Premesso che
- Puglia Sviluppo, società in house delle Regione Puglia, svolge funzioni di organismo intermedio (ai sensi
dell’articolo 59 del Regolamento 1083/2006) per l’attuazione di alcuni regimi di aiuto nell’ambito della
Programmazione Unitaria della Regione Puglia, a valere su risorse Nazionali e Comunitarie;
- nell’ambito dei suddetti regimi di aiuto agli investimenti, il Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014 e
s.m.e i. “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE” al
Titolo VI disciplina quelli per misure di efficienza energetica, per la cogenerazione ad alto rendimento e
per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- le predette agevolazioni sono concesse nei limiti di cui all’art. 12 comma 2 del Regolamento regionale n.
15 del 04 agosto 2014 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle
PMI”;
- nell’ambito dell’attuazione dell’avviso per l’invio di accesso agli aiuti per la tutela dell’Ambiente è previsto
che “Puglia Sviluppo S.p.A. per la valutazione tecnica del progetto di investimenti si avvale di uno specifico
supporto specialistico, costituito da ingegneri iscritti agli albi professionali da almeno n. 5 anni, esperti
in materia di risparmio e produzione di energia elettrica e termica. Tali professionisti sono selezionati da
Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso una procedura di evidenza pubblica”;
- per le finalità di cui sopra, con Determinazione AU n.22 del 29 maggio 2015, è stato approvato l’avviso,
unitamente ai relativi allegati, finalizzati all’istituzione un elenco di esperti tecnici qualificati in materia di
risparmio e produzione di energia elettrica e termica, ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016, pubblicato sul BURP
n. 77 del 04/06/2015;
- con Determinazione AU n. 6 del 23 febbraio 2016 è stato approvato l’elenco delle domande pervenute,
integrato con l’elenco di cui alla Determinazione AU n.21 del 14 aprile 2016;
- l’art. 7 dell’avviso prevedeva che lo stesso “sarà aggiornato, con cadenza biennale, mediante successivi
avvisi, pubblicati conformemente al presente”.
Ritenuto
- di dover procedere, al fine permettere l’adeguamento alle Linee Guida ANAC 1, le quali prevedono che
“le stazioni appaltanti devono poi prevedere l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni
caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti
requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo
entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull’istanza di iscrizione” alla
pubblicazione della modifica dell’avviso pubblico già approvato con Determinazione n. 6 del 23 febbraio
2016, modificandone le modalità di aggiornamento, il cui schema è allegato al presente atto, attraverso il
quale acquisire i curricula dei soggetti interessati all’espletamento degli incarichi sopra citati;
- di prevedere come modalità di presentazione delle istanze di iscrizione esclusivamente l’invio tramite
pec;
- di confermare la validità dell’elenco, di 112 esperti, approvato con Determinazione AU n. 21 del 14 aprile
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2016 e di riaprire i termini per l’iscrizione al suddetto elenco di nuovi professionisti, stabilito in n. 30 giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP della presente Determinazione.
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 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 la modifica all’art. 7 dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti
esperti in materia di energia, allegato al presente atto;
- di dare atto che l’avviso di cui trattasi verrà pubblicato sul sito istituzionale, nonché sul BURP della Regione
Puglia;
- di dare atto che con la formazione dell’elenco 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
elenco 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;
- di confermare la validità dell’elenco, di 112 esperti, approvato con Determinazione AU n. 21 del 14 aprile
2016;
- alla presente Determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul BURP e sul sito
internet societario.
Modugno, 12 novembre 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Grazia D’Alonzo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N. 56 DEL 12/11/2018
Art. 7 – DURATA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’Elenco degli esperti che sarà istituito a seguito del presente Avviso avrà una durata connessa allo svolgimento
delle attività di organismo intermedio in favore della Regione Puglia; esso è sempre aperto all’iscrizione dei
professionisti dotati dei requisiti richiesti ed è aggiornato 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 all’elenco rispettivamente entro il 31/12 dell’anno precedente.
Gli elenchi aggiornati saranno pubblicati sul sito www.pugliasviluppo.eu/bandiaperti
Il professionista interessato a iscriversi negli elenchi dei professionisti cui affidare i servizi dovrà inviare
esclusivamente mezzo pec all’indirizzo garepugliasviluppo@pec.it la documentazione prevista all’art.4 firmata
digitalmente.
In qualsiasi momento i soggetti iscritti potranno chiedere in forma scritta la cancellazione dall’elenco, che sarà
perfezionata da Puglia Sviluppo entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta.
La cancellazione dall’elenco, inoltre, potrà avvenire d’ufficio in uno dei seguenti casi:
• rinuncia ad in incarico senza giustificato motivo;
• non aver assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
• responsabilità per gravi inadempienze;
• aver perso i requisiti per l’iscrizione;
• sopravvenute cause di incompatibilità.

