
- .......,--------

La presente determinazione, ai sensi della 

DC.S. n. 10/ 2019, è pubblicata in data 
odierna all'Albo online di questa Agenzia 

AGENZIA REGIONALE PER LE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
ARP AL-PUGLIA 

DIREZIONE GENERALE 

ATTO DIRIGENZIALE 

dove resterà affissa per quindici giorni lavorativi. 

Bari, 22.06.2022 

N. 328 del 22.06.2022 del Registro Generale delle Determinazioni 

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI 
ESPERTI (INGEGNERI , ARCHITETTI, GEOLOGI ED ARCHEOLOGI) AI FINI DEL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI DA PARTE DI ARPAL-PUGLIA 

Il giorno 22 giugno 2022 in Bari, nella sede dell' ARP AL-Puglia, Unità Operativa Patrimonio e Attività Negoziali 

IL DIRIGENTE 

VISTI 

• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 ; 
• l'art. 7 della L.R. n. 29/2018 di "Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARP AL 

Puglia"; 

• la D.G.R. n. 91 del 22/0 1/2019 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia; 

• la DCS n. 1 del 15/02/2019 di approvazione dell'atto di organizzazione dell'ARPAL -Puglia, approvato dalla 
Giunta Regionale con Deliberazione n. 318 del 21/02/2019; 

• La D.GR n. 2070 del 15/12/2020, avente ad oggetto, "Seguito DGR 655/2020 e DGR 785/2020 - Nomina 
del Direttore generale dell'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARP AL Puglia" 

• il Regolamento (VE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali; 

• l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 
all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

• l'art. l, comma 32, della Legge 06111/2012, n.190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le 
Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, 
forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto; 

• il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'art. 37; 
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CONSIDERATO CHE 

• l'ARPAL-Puglia è Ente di nuova istituzione e non dispone, allo stato, di un adeguato contingente di tecnici 

(Ingegneri, Architetti. Geologi ed Archeologi) in grado di espletare effettivamente e concretamente le funzioni 

istituzionali e le attività previste all'art. 8 della menzionata L.R. n. 29/2018, anche per le diverse implicazioni 

tecniche e pratiche che tali attività comportano in avvio; 

VISTI 

• il D.L. n. 76/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» come convertito in 

legge n. 120/2020. 

• il D.L. n. 77/2021 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure». 

• Il Regolamento delegato (VE) 2021/1950 della Commissione, del IO novembre 202 f (settori della difesa e della 

sicurezza), che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori 

CONSIDERATO CHE 

• l'art. 1, comma 1, della L. 120 del 11/09/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali») prevede che: "AI 

fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di 

far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria 

globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 

4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 

giugno 2023"; 

• il successivo comma 2 della stessa L. 120 del 11109/2020 dispone che "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 

38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di 

esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo 

le seguenti modalità: 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla nonnativa vigente e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 

procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in 

base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 

quello previsto per l'affidamento diretto e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 

del 2016 

Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti 

procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. 
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RILEVATO CHE: 

• al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della 

gestione dei contratti pubblici, l'ARPAL Puglia promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa nazionale, il 

processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi 

• le cospicue attività dell'Agenzia richiedono il ricorso a strumenti atti a favorire un più rapido ed efficiente 

espletamento delle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche 

attraverso il ricorso a elenchi di operatori economici; 

• all'Albo dei fornitori di ARP AL Puglia, non risultano iscritte 111 un elenco dedicato, che sia certificato o 

comunque validato, figure professionali o liberi professionisti facenti parte della categoria professionale degli 

Ingegneri, Architetti, Geologi ed Archeologi 

TENUTO CONTO 

di tutto quanto evidenziato in precedenza, si rende necessario procedere celermente all'indizione di una procedura 

pubblica finalizzata alla formazione di una Short List di tecnici professionisti (Ingegneri, Architetti. Geologi ed 

Archeologi) per il successivo affidamento di specifici incarichi nell'ambito di progetti inerenti anche agli interventi 

di potenziamento infrastrutturale CPI attualmente in essere 

In esito all'istruttoria espletata, sottoposta all'adozione la seguente proposta, allo scopo si attesta quanto segue: 

• che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria 

e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 

• che il procedimento istruttorio è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la 

normativa vigente; 

• l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 cosÌ come introdotto dalla L. 190/2012. 

VERIFICA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti 

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 512006 per il 

trattamento dei dati. 

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati 

personali identificativi non necessari ovvero ii riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per 

l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

COPERTURA FINANZIARIA 
La presente determinazione non comporta, allo stato, implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e 

dalla stessa non deriva alcun onere immediato a carico del bil~ncio dell'Agenzia. 
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IL DIRIGENTE 

Letto quanto sopra, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio, 

DETERMINA 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. Di approvare l' "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI 

(INGEGNERI , ARCHITETTI, GEOLOGI ED ARCHEOLOGI) AI FINI DEL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI DA PARTE DI ARPAL-PUGLIA" 

2. Di approvare gli allegati A (Avviso pubblico) - B (Domanda di iscrizione) - C (Dichiarazione requisiti 

professionali) - D (Dichiarazione di èui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), come parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento 

3. Che potranno presentare la propria candidatura alla manifestazione di interesse gli operatore economici in 

possesso dei requisiti indicati nell' Avviso esplorativo sopracitato 

4. Di stabilire che le candidature dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo 

uo.patrimonio.arpal@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, a decorrere dal 

giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia, 

5. Di nominare R.U.P. il Dott. Pasquale Curione, nei confronti del quale non esistono cause di incompatibilità e 

inconferibilità per l'espletamento dell'incarico 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nelle apposite sezioni del sito istituzionale 

dell'ARP AL - Puglia, oltre che sull'Albo Pretorio on-line. 

II presente provvedimento: 
a) sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell' ARP AL-Puglia e sul sito istituzionale (Sezione "Amministrazione 

Trasparente"); 
b)è composto da n. 4 (quattro) pagine oltre allegati, ed e adottato in originale. 

\ 
II lrigente) 

Dott. M ssimo 9assano 
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