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comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
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N. _296__del 27/07/2020
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 001/DIR/2020/00296
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia Mis. 20 “Assistenza tecnica negli Stati
Membri”. Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1449 pubblicata nel BURP n. 115 del 04/09/2018.
Atto di concessione domanda di sostegno n. 94250222604 del 11/12/2019 relativa Contratto esecutivo di cui al
Progetto “Evoluzione e Manutenzione Sistema Programma Sviluppo Rurale” “Sistema informativo del PSR Puglia
2014-2020”. Adesione al contratto quadro Consip Sistemi gestionali integrati LOTTO 3 (SGI-L3). RTI aggiudicatario
(Società mandataria Engineering Spa). Codice CUP: B91F18000300009. CIG (contratto quadro): 6210327BF4. CIG
(contratto derivato) 7809666442.
L'anno 2020, il giorno 27
del mese di luglio
in Bari, presso la sede del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge
regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ambientale il prof. Gianluca Nardone e successive di proroga n.
2329 del 11/12/2018 e n. 1288 del 9/07/2019 fino alla scadenza del mandato della Giunta;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stata nominata la
dott.ssa Rosa Fiore Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e Pesca;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato ad
interim alla dott.sa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati nominati i responsabili di misura e sottomisura del PSR
2014-2020, tra i quali Renato Palmisano quale responsabile della misura 20 “Assistenza Tecnica”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della misura 20 del PSR 2014/2020, si riferisce quanto segue:
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR della Regione Puglia
per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454, C(2017) n.
7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data 18 maggio
2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell'art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013 VISTE le modifiche al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia accettate nel dicembre 2019;
PREMESSO che:
 La Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Puglia 2014/2020 prevede interventi volti a sostenere l’attuazione
del Programma, il suo funzionamento, la sua gestione, le attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché
di informazione. In particolare gli interventi di assistenza tecnica previsti dalla misura riguardano le attività
di preparazione e programmazione; gestione e monitoraggio; sorveglianza; studi, ricerche e analisi
finalizzate ad una efficiente implementazione del PSR, valutazione, informazione e controllo delle attività
del programma di assistenza;
 Con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014 – 2020 n. 373 del 13/12/2016 si è
provveduto ad affidare alla Società InnovaPuglia S.p.A con sede in Valenzano (BA) – Strada Prov.le per
Casamassima, Km. 3 - l’esecuzione del Piano Operativo “Implementazione e gestione del Sistema
Informativo del PSR Puglia 2014 – 2020”, già valutato positivamente dal “Comitato di Vigilanza” istituito con
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1404 del 4/07/2014;
 Con tale Piano Operativo, sulla base delle esperienze maturate con la realizzazione e gestione del Sistema
Informativo Agricolo Regione Puglia (SIARP) e della sua componente di monitoraggio del PSR 2007-2013, si
sta realizzando un sistema integrato di gestione e monitoraggio, funzionale alla analisi e alla valutazione
degli interventi finanziati sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 anche attraverso la piena
integrazione dei processi regionali di governance;
 La Società InnovaPuglia S.p.A., in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della Convenzione
quadro approvata con la su citata DGR n. 1404/2014, ha avviato l’attività prevista dal Programma Operativo
“Implementazione e gestione del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014 – 2020”;
 Che l’OR. 2 del piano suddetto ad oggetto SISTEMA DI ATTUAZIONE DELLA CONCESSIONE che prevede la
gestione delle attività a valle della concessione del finanziamento la cui attività di sviluppo sarà affidata a
terzi mediante gara ad evidenza pubblica, inoltre InnovaPuglia svolgerà l’attività di progettazione esecutiva
e di direzione dell’esecuzione del contratto a supporto del RUP regionale.
VISTO l’art 1 comma 512 della L. 508/2015 che dispone “ Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione
degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
PRESO ATTO che Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta,
suddivisa in 5 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S70 del 10/04/2015 e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015, prorogata con Avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. S93 del 15/05/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del
15/05/2015, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. n. 30167/2015 in data 2/12/2015.
CONSIDERATO che:
 In esito alla procedura suddetta sono stati stipulati, separatamente per ciascun Lotto, appositi Contratti
quadro tra Consip s.p.a. ed i fornitori da quest’ultima individuati; relativamente al Lotto di gara n. 3, avente
ad oggetto Contratto Quadro Consip – Sistemi Gestionali Integrati (SGI), Lotto 3 (ID 1607) – per l’erogazione
dei servizi di “Sviluppo Software”, “Gestione, manutenzione e assistenza” e “Supporto Organizzativo”, in
data 8/11/2017 Consip s.p.a., in esito alla procedura suindicata, ha stipulato il Contratto Quadro con l’RTI
aggiudicatario composto da Engineering Ingegneria informatica Spa nella sua qualità di impresa mandataria
– Municipia Spa (già Engineering Tributi Spa) – Engiweb Security Srl – NTT Data Italia Spa –
PricewaterhouseCoopers Advisory Spa – SQS Italia Spa (a seguito di variazione di denominazione oggi Expleo
Spa) (CIG 6210327BF4);

2

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE


VISTO

in applicazione di quanto stabilito: “Ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il
medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro”;
il su menzionato Contratto Quadro nel quale sono dettagliate le fasi e le procedure da porre in essere da
parte del fornitore e dell’Amministrazione. In particolare si chiarisce che:
la sottoscrizione del Contratto Quadro vale per il Fornitore quale proposta irrevocabile per la stipula dei
singoli Contratti Esecutivi, mentre l’Amministrazione procede a sottoscrivere con il Fornitore il Contratto
Esecutivo, nell’ambito del suddetto Contratto Quadro;

VISTI:




















il Piano di Fabbisogni del Sistema informativo del PSR Puglia 2014-2020, redatto come previsto dall’accordo
quadro CONSIP Gara Sistemi gestionali integrati (SGI) – Lotto 3, ricevuto da InnovaPuglia con nota prot.
180327011 del 23/03/2018 acquisita ns prot. AOO_001/03/04/2018 n. 1193, e trasmesso all’RTI Engineering
Ingegneria informatica Spa nella sua qualità di impresa mandataria – Municipia Spa (già Engineering Tributi
Spa) – Engiweb Security Srl – NTT Data Italia Spa – PricewaterhouseCoopers Advisory Spa – SQS Italia Spa.,
via pec a sgi-pall3@legamail.it e per conoscenza alla consip all’indirizzo ictconsip@postacert.consip.it, con
nota prot. AOO_001/10/04/2018 n. 1265;
la nota del 26 giugno 2018 prot. n. 035.2018/PP/ag con la quale l’RTI ha trasmesso il progetto esecutivo per
l’attuazione dell’intervento richiesto;
la nota prot. n. 042.2018/PP/AG del 6/08/2018 con la quale la società mandataria Engineering ingegneria
informatica Spa ha trasmesso la nuova versione del documento che recepisce le indicazioni pervenute
indicate nella comunicazione trasmessa via pec in data 27/07/2018 dall’Autorità di Gestione PSR che
richiedeva un aggiornamento del progetto esecutivo a seguito degli approfondimenti condivisi nel corso
delle riunioni tenutesi il 17 ed il 20/07/2018;
la nota prot. n. 1809130137/RP11605 del 13/09/2018 acquisita agli atti al prot. AOO_001/14/09/2018 n.
3176, con la quale InnovaPuglia S.p.A. in riscontro alla mail del 7/09/2018 del Dipartimento Agricoltura, ha
espresso il parere tecnico-economico in merito al Progetto esecutivo “PSR 2014-2020 Evoluzione e
Manutenzione Sistema Programma Sviluppo Rurale – SGI – L3-RGPU-PE002-V2) – Riemissione progetto
esecutivo;
la richiesta di adeguamenti al progetto esecutivo inviata dal Dipartimento Agricoltura via pec alla RTI in data
25/09/2018;
la nota n. 54.2018/CA/ag del 5/10/2018 acquisita agli atti al prot. AOO_001/15/10/2018 n. 3585, con la
quale la Società Engineering mandataria del RTI recependo le indicazioni agli adeguamenti trasmessi con la
pec del 25/09/2018, ha inviato la nuova versione del progetto esecutivo (SGI-L3/RGPU- PE002-V02);
il parere tecnico-economico positivo espresso con nota prot. n. 181010017 del 10/10/2018 da InnovaPuglia
su richiesta avanzata dall’Autorità di gestione (PEC 10/10/2018) acquisito agli atti in data 15/10/2018 prot.
AOO_001/3583;
il parere di merito (prot. AOO_15912/11/2018 n. 000614) alla nota ad oggetto ”Riemissione progetto
esecutivo Sistema informativo del PSR Puglia 2014/2020” avente protocollo 054.2018/CA/ag del
05/10/2018 inviata da Engineering Ingegneria Informatica in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario del
contratto quadro CONSIP SGI Spa ed alla analoga richiesta di parere dell’Autorità di Gestione Prot.
AOO_001/30/10/2018 n. 3857, con cui l’Ufficio per Transizione al Digitale ha evidenziato alcune
osservazioni al progetto esecutivo;
la nota prot. n. 2018.007/RB/ad del 23/11/2018 con la quale la Soc. Engineering ha trasmesso l’addendum al
progetto esecutivo in merito al parere della Transizione digitale;
la nota prot. 002.2019/CA/ag del 10/01/2019 con la quale Engineering Spa, ha trasmesso a seguito della
intervenuta riduzione di una annualità dell’attuazione del progetto e ai consequenziali adattamenti richiesti
dall’Ufficio per Transizione al Digitale, un nuovo addendum al progetto esecutivo;
la pec inviata il 24/01/2019 acquisita in data 28/01/2019 con la quale Engineering Spa trasmette un nuova
versione dell’addendum al progetto esecutivo (SGI-L3|RPUG-PLG002-V01.2) che riscontra le indicazioni
trasmesse dall’Autorità di Gestione via pec in data 21/01/2019;
la richiesta di esecuzione anticipata delle attività previste dal progetto “Sistema informativo del PSR Puglia
2014/2020” inviata dall’Autorità di Gestione via PEC ad Engineering Spa prot. AOO_001PSR 29/01/2019 n.
39, nelle more del perfezionamento degli atti inerenti la procedura di affidamento delle medesime attività a
partire dal 1° febbraio 2019;
la nota di riscontro inviata via PEC in data 31/01/019 prot. n. 00.5.2019/CA/AG del 30/01/2019, con la quale
Engineering Spa mandataria comunica la propria disponibilità a dar seguito alla richiesta dell’esecuzione
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anticipata delle attività previste dal progetto “Sistema informativo del PSR Regione Puglia” acquisita agli atti
dell’Autorità di Gestione al prot. AOO_00PSR_01/02/2019 n. 67;
RILEVATO che:
 l’art. 5.5. del Contratto Quadro dispone che ciascun Contratto Esecutivo ha efficacia per il Fornitore a
partire dalla data di sottoscrizione del medesimo, mentre è vincolante per l’Amministrazione, se il contratto
medesimo è soggetto ad approvazione nelle forme di legge, solo a seguito della formale approvazione dello
stesso;
• l’art. 16.12 del Contratto Quadro secondo cui “nel caso il fornitore sia una RTI, fermo restando quanto
espressamente previsto nelle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in
materia di pagamenti del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi in
favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento,
salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna
alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il
Raggruppamento potranno fatturate solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività
dichiarate in fase di gara risultanti nell’Atto costitutivo del raggruppamento Temporaneo di imprese, che il
fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione contraente”;
• l’art. 16.5 del contratto quadro prevede “ Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà
del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli
obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia
dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel
rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate;
• l’art. 16.7 del contratto quadro Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo
delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al
termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento;
• Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell’Appaltatore,
conformemente al progetto esecutivo a fronte dell’esecuzione dei servizi affidati per la durata di 24 mesi, è
stabilito in € 988.720,91, oltre IVA dovuta per legge;
• Il piano finanziario dell’Addendum al progetto esecutivo “Evoluzione e manutenzione sistema programma
sviluppo rurale” SGI-L3|Rpug -Plg002-V01.2 per la realizzazione, la manutenzione evolutiva, e il supporto
specialistico del nuovo sito del PSR 2014-2020 è articolato secondo la seguente tabella:
Servizio

1) Servizio di sviluppo e
di sviluppo software
Servizio di analisi,
Progettazione e
Realizzazione software
Servizio di manutenzione
evolutiva

Società
RTI
esecutrice

Engineering
Ingegneria
Informatica
Engineering
Ingegneria
Informatica

Totale 1
2) Servizio di gestione,
manutenzione e
assistenza
Servizio di Assistenza da
remoto e Supporto
Specialistico (HD1)
Servizio di manutenzione
Adeguativa e correttiva

Engineering
Ingegneria
Informatica
Engineering
Ingegneria
Informatica

Totale 2
3) Servizi di supporto
organizzativo
Revisione dei processi
Totale 3

PWC

Anno 1
IVA
esclusa
€

Anno 2
IVA esclusa
€

288.904,80

Totale
IVA
esclusa
€

288.904,80

40.176,00

40.176,00

80.352,00

329.080,80

40.176,00

369.256,80

65.197,44

65.197,44

181.662,71

207.614,52

389.277,23

246.860,15

272.811,96

519.672,11

130.394,88

99.792,00

99.792,00

99.792,00

99.792,00
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Totale complessivo

675.732,95



312.987,96

988.720,91

In particolare, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture da
parte delle società esecutrici in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge
24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), secondo la
suddivisione riportata nella su indicata tabella;
VISTA la nota prot. 181022013 del 14/05/2018 acquisita ns prot. AOO_001/23/10/2018 n. 3695 con la quale
InnovaPuglia ha comunicato il nominativo della dott.ssa Angela Mastrolonardo responsabile InnovaPuglia del
Progetto PSR, quale Direttore dell’esecuzione del contratto esecutivo in riscontro alla richiesta prot.
AOO_001/22/10/2018 n. 3671 dell’Autorità di Gestione, in quanto trattasi di prestazioni di importo superiore a €
500.000,00;
CONSIDERATO che l’attività avrà durata di 24 mesi con inizio lavori a far data dall’1/02/2019 come su descritto;
Ai sensi dell'art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, convertito con Legge numero 98/2013 e nel rispetto della normativa in
materia di contratti pubblici per forniture e servizi, con particolare riferimento al combinato disposto dell'art. 140 e
comma 4 dell'art. 307 del DPR 207/2010, è data facoltà di procedere alla corresponsione di un'anticipazione, in favore
del fornitore, del prezzo del valore del contratto nel limite massimo del 20%. L'erogazione dell'eventuale
anticipazione sarà subordinata alla costituzione di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) di
importo pari all'anticipazione come disciplinata dall'art. 124 del DPR 207/2010. L'importo della garanzia potrà essere
ridotto gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del
pagamento dei singoli stati di avanzamento (S.A.L.). L’anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e
gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante
detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, sarà revocata qualora
l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spetteranno alla Stazione
appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate;
RAVVISATA la necessità, per tutto quanto sopra esposto, con provvedimento dell’Autorità di Gestione n. 27 del
27/02/2019 si è provveduto a:
 aderire al Contratto Quadro Consip Sistemi Gestionali Integrati (SGI), Lotto 3 (ID 1607) – per l’erogazione dei
servizi di “Sviluppo Software”, “Gestione, manutenzione e assistenza” e “Supporto Organizzativo” mediante
la stipula del Contratto esecutivo di cui contratto esecutivo approvato da Consip;
 approvare il progetto esecutivo denominato “Evoluzione e Manutenzione Sistema Programma Sviluppo
Rurale” – Regione Puglia Sgi-L3|Rgpu-Pe002-V02” trasmesso dal RTI a seguito di acquisizione dei pareri del
responsabile della transizione digitale e di InnovaPuglia Spa su richiamati;
 l’accertamento di entrata ed al relativo impegno di spesa al fine di procedere alla stipula del contratto
esecutivo relativo Evoluzione e Manutenzione Sistema Programma Sviluppo Rurale” – Regione Puglia SgiL3|Rgpu-Pe002-V02 “Sistema informativo del PSR Puglia 2014-2020” € 1.206.239,51 iva inclusa di cui €
988.720,91 in favore del RTI aggiudicatario della del Lotto 3 del contratto Quadro Consip Sistemi Gestionali
Integrati (SGI), (ID 1607) e € 217.518,60 quota iva, con imputazione sul cap. 1150910 così distinti:
o € 888.928,91 iva esclusa a favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) con
sede in Roma Piazzale dell’Agricoltura, 24
o € 99.792,00 iva esclusa a favore di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., (PWC) (mandante)
con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 9
 l’accertamento di entrata ed al relativo impegno di spesa dell’importo € 7.909,77 sul cap. 1150911 ai sensi
dell’art.. 18, comma 3 del d.lgs. 177/2009 da corrispondere a Consip S.p.A. entro il termine di 30 (trenta)
giorni solari dalla data di perfezionamento del contratto esecutivo, ai sensi dell’art.4, c. 3-quater del D.L.
95/2012 e pari all’8 per mille del valore netto del contratto;
 individuare ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006, il responsabile Unico del procedimento (RUP) nella
persona del funzionario Renato Palmisano responsabile di misura 20 del PSR Puglia 2014/2020 incardinato
nella Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
 nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto esecutivo ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, nella persona
della dott.ssa Angela Mastrolonardo responsabile InnovaPuglia del Progetto PSR, come segnalato con nota
prot. 181022013 del 14/05/2018 acquisita ns prot. AOO_001/23/10/2018 n. 3695 di InnovaPuglia Spa, in
quanto trattasi di prestazioni di importo superiore a € 500.000,00;
DATO ATTO che in data 2 aprile 2019 è stato sottoscritto il Contratto esecutivo in oggetto, repertoriato al n. 021869 in
data 08 aprile 2019 e registrato in misura fissa presso l'Agenzia delle Entrate al n. 3113 serie 3 del 10 aprile 2019;
CONSIDERATO che:
 l’art. 12 del suddetto contratto prevede, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici per
forniture e servizi, con particolare riferimento al combinato disposto dell’art. 140 e del comma 4 dell’art.
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307 del DPR 207/2010, la possibilità di procedere alla corresponsione di un’anticipazione, in favore del
fornitore, del prezzo del valore del contratto nel limite massimo. L’erogazione di tale anticipazione è
subordinata alla costituzione di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria di importo pari all’anticipazione,
come disciplinato dall’art. 124 del DPR 207/2010.
 con PEC del 05/04/2019 è stata anticipata polizza 1207400301 e consegnata in originale con nota n.
20.2019/CA/ag del 11704/2019 emessa dalla Società HDI il 2/04/2019;
 con PEC del 11/07/2019 il RTI affidatario del progetto ha trasmesso copia conforme dei certificati ISO relativi
ai componenti del RTI;
 In data 01/02/2019 sono state avviate le attività come da comunicazione trasmessa dal RTI in data 30
gennaio 2019 prot. n. 005.2019/ca/AG del 30/01/2019 (esecuzione anticipata del contratto);
 con nota prot. 001/PSR 11/07/2019 n. 2275 è stato comunicato alla Soc. Engineering Spa Mandataria di
poter procedere alla richiesta di anticipazione;
 con PEC del 05/08/2019 è stata anticipata ulteriore polizza 1207400378 e consegnata in originale con nota
n. 038.2019/CA/ag del 04/09/2019 emessa dalla Società HDI il 30/07/2019 a copertura dell’importo di
anticipazione del 20%;
CONSIDERATO che a fronte delle prestazioni eseguite e delle rendicontazioni presentate:
con determinazione dell’autorità di Gestione n. 314 del 30/09/2019 si è provveduto al liquidare e pagare la
somma complessiva di € 241.247,91 (€ 197.744,19 + € 43.503,72 quota IVA al 22%) relativa all’anticipazione
del 20% prevista dal contratto stipulato in oggetto cosi distinta:

€ 216.898,66, di cui € 177.785,79 di imponibile + € 39.112,87 di IVA al 22% a favore di Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) del Raggruppamento Temporaneo

€ 24.349,25 di cui € 19.958,40 di imponibile + € 4.390,85 di IVA al 22% a favore di
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., (PWC) (mandante) con sede legale in Milano, Via Monte Rosa
n. 91
con determinazione dell’Autorità di Gestione n. 374 del 31/10/2019 si è provveduto al liquidare e pagare la
somma complessiva di 180.792,09 (€ 148.190,24 + € 32.601,85 quota IVA al 22%) relativa al pagamento I II
e III SAL prevista dal contratto stipulato in oggetto cosi distinta:

€ 159.434,89, di cui € 130.684,34 di imponibile + € 28.750,55 di IVA al 22% a favore di Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A.(Mandataria) del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese –

€ 21.537,20 di cui € 17.505,90 di imponibile + € 3.851,30 di IVA al 22% a favore di
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., (PWC) (mandante)
con determinazione dell’Autorità di Gestione n. 483 del 16/12/2019 si è provveduto al liquidare e pagare la
somma complessiva di € 77.117,09 (€ 63.210,73 + € 13.906,36 quota IVA al 22%) relativa al pagamento IV e
V SAL prevista dal contratto stipulato in oggetto cosi distinta:

€ 39.904,15 di cui € 32.708,97 di imponibile + € 7.195,97 di IVA al 22% a favore di Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese – con sede in
Roma Piazzale dell’Agricoltura, 24

€ 37.212,15 di cui € 30.501,76 di imponibile + € 6.710,39 di IVA al 22% a favore di
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., (PWC) (mandante) con sede legale in Milano, Via Monte Rosa
n. 91
con determinazione dell’Autorità di Gestione n. 83 del 20/02/2020 si è provveduto al liquidare e pagare €
67.218,22 (€ 55.096,89 + € 12.121,33 quota IVA al 22%) relativa al pagamento del VI SAL (4 ottobre 3
dicembre 2019) prevista dal contratto stipulato in oggetto cosi distinta:

€ 39.904,15 di cui € 32.708,97 di imponibile + € 7.195,97 di IVA al 22% a favore di Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese –

€ 27.313,35 di cui € 22.387,99 di imponibile + € 4.925,36 di IVA al 22% a favore di
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., (PWC) (mandante)
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 156 del 09/04/2020 si è provveduto a liquidare e pagare €
111.445,52 (€ 91.348,78 + € 20.126,74 quota IVA al 22%) relativa al alle prestazioni effettuate nei periodi
04/12/2019 - 03/02/2020 (VII SAL) e 04/08/2019 - 29/02/2020 (VIII SAL) come previsto dal contratto
stipulato in oggetto cosi distinta:

€ 100.539,96, di cui € 82.409,80 di imponibile + € 18.160,16 di IVA al 22%;
a favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) del Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese
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-

-

€
10.905,56 di cui € 8.938,98 di imponibile + 1.966,58 di IVA al 22% a favore di
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., (PWC) (mandante)
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 179 del 07/05/2020 si è provveduto a liquidare e pagare la
somma € 44.100,06 di cui € 36.147,59 a favore del Creditore Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
(Mandataria) del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese – ai sensi dell’art. 16.12 su richiamato del
contratto e € 7.952,47 quota IVA – scissione dei pagamenti – da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter DPR
633/72 relativa al alle prestazioni effettuate nel periodo 04/04/2020 - 03/06/2020 (IX SAL) come previsto dal
contratto stipulato in oggetto;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 246 del 25/06/2020 si è provveduto a liquidare e pagare la
somma € 79.733,41 (€ 65.355,25 imponibile + 14.378,16 quota IVA al 22% quota IVA – scissione dei
pagamenti – da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72 relativa al alle prestazioni effettuate nel
periodo 04/04/2020 - 03/06/2020) relativa al X° SAL come previsto dal contratto stipulato in oggetto a favore
di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese;

Tutto ciò premesso considerato che:
-

per le suddette spese sostenute e pagate con relativi mandati di pagamento emessi dalla Sezione Ragioneria
della Regione Puglia, e per le spese che verranno sostenute nel corso della programmazione, dovrà essere
richiesto il rimborso all’AGEA sulle risorse assegnate in favore della Regione Puglia per l’attuazione del PSR
2014-2020 misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati Membri”, da introitare sul capitolo di entrata 3065110
del bilancio regionale, in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1449
pubblicata nel BURP n. 115 del 4/09/2018 avente ad oggetto: PSR Puglia 2014-2020. Misura 20. Piano
Operativo e Manuale delle Procedure per l’attuazione delle operazioni di Assistenza Tecnica al PSR Puglia
2014-2020;

-

in ossequio alle procedure relative ai pagamenti AGEA è stata effettuata l’istruttoria della domanda di
sostegno n. 94250222604 del 11/12/2019 dell’importo di € 1.206.239,51 (IVA inclusa) agli atti del responsabile
della Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020, di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno prot.
AGEA.ASR.2019.2015566 19/12/2019;

-

l’istruttoria di che trattasi si è conclusa con esito favorevole;

Si propone di procedere alla concessione del sostegno n. 94250222604 dell’11/12/2019 dell’importo di € 1.206.239,51
(IVA inclusa), istruita favorevolmente ed agli atti del responsabile della misura 20 del PSR Puglia 2014-2020, in favore
della Regione Puglia sede legale Bari, Lungomare N. Sauro, 33 CUAA 80017210727, a titolo di rimborso da parte di
AGEA sulle risorse assegnate in favore della Regione Puglia per l’attuazione del PSR 2014-2020 misura 20 “Assistenza
Tecnica negli Stati Membri”
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I. E D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione
dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Responsabile della Misura 20 PSR

Firmato da:Renato Palmisano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 27/07/2020 13:02:03

(Renato Palmisano) _______________________
IL DIRETTORE

Vista la proposta del responsabile della Mis. 20, Renato Palmisano, del PSR Puglia 2014/2020 e la relativa
sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge
regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
-

di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di sostegno n. 94250222604
dell’11/12/2019 dell’importo di € 1.206.239,51 (IVA inclusa) agli atti del responsabile della Misura 20 del PSR
Puglia 2014-2020, di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno prot. AGEA.ASR.2020.0889137 del
09/07/2020;

-

di procedere alla concessione del sostegno di 1.206.239,51 iva inclusa, di cui alla domanda di sostegno n.
94250222604 dell’11/12/2019 istruita favorevolmente ed agli atti del responsabile della Misura 20, di cui alla
Check List di istruttoria domanda di sostegno prot. AGEA.ASR.2020.0889137 del 09/07/2020,, in favore della
Regione Puglia sede legale Bari, Lungomare N. Sauro, 33 CUAA 80017210727, a titolo di rimborso da parte di
AGEA sulle risorse assegnate in favore della Regione Puglia per l’attuazione del PSR 2014-2020 misura 20
“Assistenza Tecnica negli Stati Membri”;

-

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito internet regionale www.regione.puglia.it e sarà disponibile nel sito internet dedicato all’attuazione del
PSR Puglia psr.regione.puglia.it;

-

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 8 (sette) facciate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia del presente provvedimento sarà
inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e all’Ufficio proponente. Il presente atto verrà pubblicato nell’albo istituito presso il
Dipartimento. Non sarà trasmessa copia al Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e Ragioneria.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
(Prof. Gianluca Nardone)
NARDONE
GIANLUCA
27.07.2020
21:27:56 UTC
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