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___________________________________________________________ 
 

ATTO DIRIGENZIALE 
___________________________________________________________________________________ 
 
La presente determinazione, ai sensi 
del comma 3 art. 20 del DPGR n. 
22/2021, sarà pubblicata all’Albo  
telematico della Regione Puglia a far 
data dall’esecutività, dove resterà 
affissa per dieci giorni lavorativi. 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________ 
 

N.  40     del   25/07/2022 

del Registro delle Determinazioni 

___________________________________________________________ 
 
Codice CIFRA: 196/DIR/2022/00040 
OGGETTO: Polo Bibliotecario Regionale della Puglia presso la ex Caserma Rossani di Bari. 

Approvazione Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all’affidamento diretto dei 

servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione 

e di esecuzione, per l’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale”, istituito presso l’immobile 

dell’ex “Caserma Rossani” - Prenotazione di spesa.  

 

Il giorno 25/07/2022, nella sede della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti, sita in Bari, Fiera del 
Levante - Padiglione 107, Lungomare Starita, 4 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

 
Visti: 
 

- gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97; 
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/01 e ss.mm. e ii.; 
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 

all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
- il d. lgs. n. 196/2003, il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 

 Sezione Sviluppo, Innovazione, 
Reti 

 Servizio  Ecosistemi Cultura e 
Turismo 

 Servizio  Poli Integrati 
Territoriali 

Tipo materia 

 L.R. 06/2004 
 PO 2014-2020 
 APQ                        
 Altro 

Privacy  Si                         No 

Pubblicazione 
integrale 

 Si                         No 
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direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 
recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016"; 

- la D.G.R. del 31/07/2015, n. 1518 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello 
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa 
regionale - MAIA“ integrata con D.G.R. del 08.04.2016, n. 458; 

- visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative 
funzioni”; 

- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione dell’Atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo 
denominato “MAIA 2.0”; 

- il DPGR n. 22 del 22/01/2021 di “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello organizzativo MAIA 
2.0”, successivamente modificato e integrato dal DPGR 10 febbraio 2021 n. 45; 

- la DGR n. 680 del 26/04/2021 di conferimento incarico del Direttore del Dipartimento Turismo, 
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2021, n. 1576 di nomina del dirigente della Sezione 
Sviluppo Innovazione, Reti; 

- la determinazione della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale n. 1 del 16/02/2022 con 
cui sono stati rimodulati, tra gli altri, i servizi del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio; 

- la determinazione del Direttore della Sezione Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di 
conferimento dell’incarico ad interim di direzione del Servizio Poli Integrati Territoriali al Dirigente 
Mauro Paolo Bruno e dell’incarico ad interim di direzione del Servizio Ecosistemi Cultura e Turismo alla 
Dirigente Gabriella Belviso;  

- la determinazione del Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti n. 10 del 15/03/2022 di 
assegnazione del personale dipendente a seguito del nuovo assetto micro-organizzativo della Sezione; 

- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema 
CIFRA1, approvate con DGR n. 382 del 19/03/2020 e ss.mm.ii.; 

Visti, altresì 

- la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, che ha delegato il Governo a recepire e dare attuazione alle Direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio UE, del 26 febbraio 
2014, relative ai contratti di concessione e appalti pubblici, nonché al riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, applicabile nei sensi e nei limiti di cui 
agli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- le linee guida ANAC n. 4 sulle “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”;  

- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- il decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con 
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modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; 

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, convertito in L. 29 luglio 2021, n.108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, 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 decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., contenente le Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli 
artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e ss.mm.ii; 

- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”. 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. 
Approvazione”. 

Premesso 
che con Deliberazione del 19 novembre 2013, n. 2165 la Giunta Regionale ha ratificato l’Accordo di 
programma quadro rafforzato “Beni ed Attività Culturali”, sottoscritto il 13 novembre 2013, fra il 
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la 
Regione Puglia, come successivamente modificato con Deliberazione del 16 dicembre 2014, n. 2640 e 
con Deliberazione n. 461 del 17 marzo 2015; 
che è stato ritenuto di particolare interesse dell’amministrazione regionale riqualificare e potenziare il 
sistema bibliotecario regionale, in attuazione della l.r. n. 17/2013, attraverso la creazione di una rete 
integrata e accessibile e di un Polo regionale che assicuri anche il potenziamento dei servizi bibliotecari 
e archivistici di propria competenza, promuovendone il coordinamento ai fini della loro valorizzazione 
ed efficace, efficiente ed economica gestione (art. 4, comma 2, lett. e), e a tal fine sono state 
espressamente previste due schede progetto (schede n. 47 e 48 all’interno dell’Accordo di programma 
quadro); 
che a far data dal mese di dicembre 2014 è stato avviato un percorso condiviso tra Consiglio regionale 
della Puglia, Assessorato regionale ai Beni culturali e Comune di Bari per valutare la possibilità di 
allocare il Polo regionale all’interno della Caserma Rossani ed è stato costituito un tavolo tecnico per la 
verifica dei fabbisogni delle due istituzioni Teca del Mediterraneo e Mediateca e per la valutazione 
degli spazi disponibili nel complesso Rossani; 
che con Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 619 è stato disciplinata la comune 
volontà della Regione, del Consiglio regionale e del Comune di Bari di assicurare la piena fruibilità ed 
accessibilità della Teca del Mediterraneo e della Mediateca regionale all’interno di una rete integrata 
di servizi bibliotecari ed archivistici, attraverso la stipula di un Accordo per la valorizzazione territoriale 
ex art. 15 della legge n. 241/1990 e in coerenza con l’art 4 dell’Accordo per la valorizzazione integrata 
dei beni culturali del territorio della Regione Puglia; 
che, tale ultimo accordo, sottoscritto in data 13 aprile 2015, prevede: 

o il sostegno finanziario da parte della Regione Puglia relativamente al livello di progettazione da 
porre a base di gara, nonché i lavori di completamento, recupero funzionale, allestimento e 
valorizzazione degli edifici A e F della Caserma Rossani, ponendo in essere gli adempimenti 
amministrativi, finanziari e contabili in coerenza con la natura dei Fondi per lo Sviluppo e la 
Coesione 2007‐2013 e con la programmazione unitaria; 

o l’impegno da parte del Comune di Bari a rivestire il ruolo di stazione appaltante nella 
progettazione ed esecuzione dei lavori per il recupero funzionale, l’allestimento e la 
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valorizzazione degli edifici A e F della Caserma Rossani ai fini della realizzazione del Polo 
bibliotecario regionale; 

o la definizione della destinazione d’uso degli stessi per l’erogazione dei servizi propri della Teca 
del Mediterraneo e della Mediateca regionale con appositi e successivi atti da parte dei soggetti 
sottoscrittori; 

che la Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, d’ora in poi “Teca del Mediterraneo” – Servizio 
Biblioteca e comunicazione istituzionale, è stata istituita negli anni Settanta per rispondere alle 
esigenze di documentazione del Consiglio Regionale pugliese. Riorganizzata nel 1994, dal 1996 offre i 
propri servizi anche al pubblico esterno in conformità a quanto indicato dal “Manifesto UNESCO sulle 
biblioteche pubbliche”. È sede, altresì, del Laboratorio della Comunicazione Istituzionale, struttura 
preposta a realizzare attività e progetti destinati ai cittadini, alle scuole e ad altre Istituzioni per la 
conoscenza e la promozione del territorio regionale, della sua storia e della cultura in generale, nonché 
della Istituzione consiliare; 
che la legge regionale n. 6/2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina 
transitoria delle attività culturali”, all’art. 6 bis ha istituito la Mediateca Regionale che conserva e 
riproduce i materiali cinematografici e audiovisivi prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione, 
nonché la relativa documentazione fotografica e a stampa, riguardanti anche la conoscenza della 
storia, della cultura e dello spettacolo dei territori della Puglia, promuovendo e diffondendo la 
conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione; 
che la L.R 28 gennaio 1980, n.12, come modificata dalle Leggi Regionali n. 25 e n. 36 dell’anno 2021, al 
fine di concorrere alla crescita culturale e dello sviluppo della coscienza civica dei cittadini, con 
particolare riguardo allo studio della storia regionale, ha promosso la costituzione dell’Istituto pugliese 
per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea IPSAIC, con sede in Bari presso il Consiglio 
regionale 
che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 91 del 22 febbraio 2022, ha 
approvato lo Statuto dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea 
(IPSAIC); 
che a partire dal 1982 l'IPSAIC ha ottenuto il riconoscimento di Archivio di notevole interesse storico 
da parte della Soprintendenza Archivistica della Puglia, con dichiarazione del 21 maggio 1982 ed ha 

consolidato la struttura organizzativa con l'elezione di un Comitato direttivo;  

Considerato: 
che sulla base del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Bari per i Lavori di 
realizzazione del Polo bibliotecario regionale della Puglia, con deliberazione dell’11/2/2016, n. 61, la 
Giunta Municipale del Comune di Bari ha approvato il progetto preliminare‐definitivo dei lavori per un 
importo complessivo pari a € 9.695.874,64; 
che con determina dirigenziale del Comune di Bari n. 2016/160/00404 dell'1/3/2016 venivano 
approvati gli atti di gara e indetta la relativa procedura da espletarsi a cura di Invitalia s.p.a. per 
l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo 
per la realizzazione del Polo Bibliotecario regionale della Puglia presso la ex Caserma Rossani, nonché 
per la fornitura di arredi e attrezzature; 
che con determina dirigenziale n. 2016/160/01215 del 22/6/2016 veniva affidato alla dott.ssa 
Antonella Agnoli, P.I. 03843050723, residente in Venezia alla via Dorsoduro 3464, l'incarico 
professionale di supporto al RUP in qualità di specialista nell'organizzazione e gestione delle 
biblioteche durante le fasi di progettazione ed esecuzione del Polo Bibliotecario regionale; 
che a seguito di esperimento di procedura aperta, dopo aver comunicato in data 28/6/2016 
l'aggiudicazione provvisoria, con determinazione prot. 17039/CT del 12/10/2016 Invitalia s.p.a. ha 
dichiarato l'aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio fra Cooperative di produzione e Lavoro 
Cons. Coop. Soc. Coop, per un totale complessivo di € 5.993.485,98=, oltre accessori, compresa 
progettazione esecutiva, oltre a una riduzione temporale di 310 giorni su 730 giorni come da 
disciplinare, per un termine di ultimazione lavori di 420 giorni; 
che con determinazione dirigenziale n. 2016/160/02557, esecutiva in data 19/1/2017, si procedeva 
all'approvazione del quadro economico rideterminato ad esito della gara pubblica; 
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che con Delibera di Giunta Municipale del Comune di Bari n. 179 del 01/03/2019 veniva approvato il 
progetto esecutivo dei lavori e, non essendo intervenute modifiche, il quadro economico progettuale è 
risultato pari a quanto approvato con la determinazione dirigenziale 2016/160/02557; 
che in sede di redazione del progetto definitivo l’importo destinato agli arredi, in ossequio alle 
prescrizioni di spesa previste in sede di assegnazione delle risorse, è previsto per la sola palazzina F) 
“Casermetta” per un importo pari a € 99.379,23; 
che nell’ambito del succitato appalto era prevista la fornitura di un numero limitato di arredi, 
strettamente indispensabili ad una prima e parziale funzionalità dell’edificio F (ex “casermetta”) anche 
rispetto agli elaborati grafici disponibili; 
che con comunicazione del 30 settembre 2020 il Comune di Bari ha trasmesso nota n. 215879 di 1^ 
perizia di variante per un importo complessivo pari a € 580.301,95 (di cui € 482.301,51 per maggiori 
lavori, € 98.000,44 per maggiori oneri speciali della sicurezza); 
che a seguito della surriferita perizia di variante le già insufficienti risorse destinate per gli arredi e le 
attrezzature, peraltro oggetto di apposita relazione di progetto predisposta dalla dr.ssa Agnoli, sono 
state del tutto azzerate, per cui si rende necessario poter procedere alla progettazione esecutiva degli 
allestimenti relativi all’intero complesso costituito dalla Palazzina A) e dalla Palazzina F); 
che le strutture, ed in particolare la struttura della Palazzina F), necessitano altresì di una 
attualizzazione della configurazione interna, attraverso una riprogettazione di alcuni ambienti, 
soprattutto in ragione delle nuove e più innovative esigenze funzionali emerse medio tempore in 
relazione alla destinazione della stessa non solo a luogo di pubblica fruizione, ma anche di: Polo 
Integrato Territoriale del sistema Biblio Museale regionale, di cui i singoli Poli provinciali costituiscono i 
nodi della rete; di conservazione e valorizzazione di archivi di pregevole valore, quali ad esempio la 
collezione di 33 mila manifesti cinematografici posseduti dalla Mediateca, nonché gli archivi della 
Gazzetta del Mezzogiorno, riconosciuti di interesse storico particolarmente importante ai sensi e per 
gli effetti di cui al D.Lgs. n. 42/2004, giusta Decreto 18 settembre 2020 della Soprintendenza 
Archivistica e Bibliografica della Puglia, dopo attenta e ampiamente argomentata verifica, così come 
imposto dall’art. 11 del richiamato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

Richiamata la D.G.R. del 30/05/2022 n.766 rubricata “Polo Bibliotecario Regionale della Puglia presso 
la ex Caserma Rossani di Bari - Istituzione capitolo di spesa. Variazione al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024” con la quale, nelle more della formalizzazione in 
atto dei passaggi di consegna delle porzioni immobiliari della Caserma Rossani come sopra 
individuate da parte del Comune di Bari alla Regione Puglia per l’insediamento della Teca del 
Mediterraneo, dell’IPSAIC e della Mediateca regionale della Puglia”, con la quale si è disposto di: 

o autorizzare, sulla base degli atti sinora adottati e tenuto conto delle ulteriori esigenze medio 
tempore emerse, la Sezione Sviluppo Innovazione Reti del Dipartimento Turismo, Economia 
della Cultura e Valorizzazione del Territorio ad avviare l’affidamento dei servizi di 
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di 
progettazione e di esecuzione, per l’allestimento del “Polo Bibliotecario Regionale”, istituito 
presso le porzioni immobiliari dell’ex “Caserma Rossani” come individuate nel presente atto, 
e di assegnare a tale scopo risorse finanziarie per un importo complessivo pari a                             
€ 130.000,00; 

o demandare all’approvazione della progettazione esecutiva di cui al punto precedente e, 
quindi, alla esatta quantificazione del quadro economico di riferimento, la definizione della 
provvista finanziaria necessaria per l’acquisizione dei suddetti allestimenti e arredi che 
troverà copertura a valere sulle risorse dell’avanzo vincolato nel Bilancio 2022 derivante dal 
“Cofinanziamento comunitario e statale per l’attuazione della Misura 2.1 Valorizzazione e 
tutela del Patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei 
servizi culturali (POR 2000‐2006 Ob. 1 FESR)”; 

o procedere ad apposita variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e 
pluriennale 2022‐2024, nonché al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio 
finanziario gestionale 2022‐2024, previa istituzione di nuovo capitolo di spesa; 

Dato atto dell’iter di verifica di personale interno all’amministrazione regionale disponibile e idoneo 
ad eseguire il servizio de qua avviato con l’Avviso “Progettazione, direzione lavori e coordinamento 
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della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento del “Polo Bibliotecario 
Regionale”, istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita in Bari, alla Via De Bellis 
Vitantonio, n. 47_ DGR n. 766 del 30.05.2022 Disponibilità ad assumere incarico.”, prot. 
AOO_196_2022_07_08_0000438, pubblicato nella “sezione avvisi” del sito intranet regionale – NoiPA 
– Puglia in data 11/07/2022; 

Accertato che con riferimento al surriferito Avviso, sulla Posta Elettronica Certificata 
culturaeturismo.innovazione.regione@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 18/07/2022 non risulta 
pervenuta alcuna candidatura, coma da verbale in atti; 

Per quanto sopra: 
la Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti afferente al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio, intende espletare una manifestazione di interesse, esclusivamente al fine 
di individuare operatori economici idonei all’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento del “Polo 
Bibliotecario Regionale”, istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita in Bari, alla Via De 
Bellis Vitantonio, n.47.  

Tenuto conto e considerato che: 

 Sotto nessun titolo e/o profilo l’Avviso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. 
oppure come avviso o bando ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.lgs. 50/2016, né come invito o 
avviso ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. 50/2016. Si evidenzia poi che il presente Avviso non 
comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della 
Regione Puglia. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, 
rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle 
dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire alla Regione Puglia, nemmeno ai sensi degli 
artt. 1337 e 1338 del codice civile.  

 l’Avviso in oggetto non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o 
l’assegnazione di punteggi e non è impegnativo per l’Amministrazione la quale si riserva, in 
ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare 
il presente Avviso senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, 
indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione al presente 
Avviso; 

 qualora si riscontrasse la presenza di uno o più operatori economici idonei all’espletamento 
dell’appalto in questione, in base alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, si 
provvederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 
settembre 2020, n. 120, come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 
nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dei servizi di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento 
del “Polo Bibliotecario Regionale”, istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita 
in Bari, alla Via De Bellis Vitantonio, n. 47. 

Con il presente provvedimento, si ritiene, di: 

 approvare: 

 l’ “Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all’affidamento diretto, previa 

consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 

settembre 2020, n. 120, come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dei servizi di progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento 

del “Polo Bibliotecario Regionale”, istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita in 

Bari, alla Via De Bellis Vitantonio, n. 47.”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
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del presente provvedimento, destinando un importo complessivo pari a € 130.000,00, giusta 

DGR del 30/05/2022 n.766 e la relativa modulistica composta da: 

o Allegato 1-A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti 

generali; 

o Allegato 1-B: Autocertificazione possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

o Allegato 1-C: Autocertificazione possesso dei requisiti di capacità economica e 

tecnica; 

o Allegato 1-D: Modulo consenso trattamento dati personali; 

 Di dare atto che sul portale regionale sarà reso disponibile il Progetto Esecutivo (Allegato 2) 

composto dalla documentazione espressamente riportata ed elencata nell’Avviso Allegato 1 ; 

 di dare atto che gli impegni di spesa e la relativa assunzione delle obbligazioni giuridicamente 

vincolanti saranno effettuati con successivi atti dirigenziali all’esito delle manifestazioni d’interesse 

pervenute;  

 di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione 

e Reti Dott. Mauro Paolo Bruno (mp.bruno@regione.puglia.it), coadiuvato dal Funzionario Arch. 

Marielena Campanale, dal Funzionario Ing. Emanuele Bianco e dal Funzionario Avv. Giuseppe 

Loiodice;  

 di disporre la prenotazione di impegno di spesa di complessivi € 130.000,00 come specificato nella 
Sezione degli “Adempimenti contabili”;  

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia, 

sulla sezione Bandi di Gara del sito EmPULIA e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 

 

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.  
Garanzie di riservatezza 

 

La pubblicazione dell’atto all’Albo o sul sito istituzionale, fatte 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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento 
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.  

Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente 
richiamati. 

 
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 e ss.mm.ii. 

 

BILANCIO: Autonomo 
Esercizio Finanziario: 2022 
 

L.R n. 51 del 30/12/2021 (Legge di stabilità regionale 2022) - L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di 
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024” - D.G.R. n. 2 
del 20/01/2022, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. 

Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, le  seguenti 
variazioni al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di 
accompagnamento e al bilancio gestionale finanziario approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022 in 
termini di competenza e cassa. 

mailto:mp.bruno@regione
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Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità 
di esercizio della funzione dirigenziale.  

D E T E R M I N A 

 

di prendere atto di tutto quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato;  
- di approvare: 

Si dispone la seguente variazione compensativa 
 

- C.R.A.: 13- Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio  
                       05- Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti 
 

Parte spesa 

Capitolo Declaratoria 
Missione, 

programma 
titolo 

P.D.C.F. Importo 

U0501037 

SPESE DI PROGETTAZIONE POLO-BIBLIO-
MUSEALE REGIONALE – CASERMA ROSSANI - 

INCARICHI PROFESSIONALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI” 

05.02.01 U.2.02.03.05.000 130.000,00 

 

PRENOTAZIONE DI SPESA   
 

- Capitolo di spesa:   U0501037- “ SPESE DI PROGETTAZIONE POLO-BIBLIO-MUSEALE REGIONALE 
– CASERMA ROSSANI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI” 

- Missione: 05 — Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
- Programma: 02 —Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
- Codifica Piano dei conti Finanziari di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.:  U.2.02.03.05.000 
- Codice UE: 8 
- Importo somma da PRENOTARE: € 130.000,00  
- Causale: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE.  

 

Dichiarazioni e/o Attestazioni: 

Vista  la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 
2022”; la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per 
l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”; la Deliberazione di 
Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e 
pluriennale 2022 – 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”; si 
attesta: 
- L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli 

equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato; 
- Trasparenza: si adempirà agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 

successivamente all’approvazione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione 
Bilancio e Ragioneria; 

 
Visto di attestazione disponibilità finanziaria 

                 
                   

Il Dirigente della Sezione 
Mauro Paolo Bruno 

Firmato digitalmente 
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- l’ “Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all’affidamento diretto, previa 

consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 

settembre 2020, n. 120, come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dei servizi di progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, per l’allestimento 

del “Polo Bibliotecario Regionale”, istituito presso l’immobile dell’ex “Caserma Rossani”, sita in 

Bari, alla Via De Bellis Vitantonio, n. 47.”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, destinando un importo complessivo pari a € 130.000,00, giusta 

DGR del 30/05/2022 n.766 e la relativa modulistica composta da: 

o Allegato 1-A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti 

generali; 

o Allegato 1-B: Autocertificazione possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

o Allegato 1-C: Autocertificazione possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica; 

o Allegato 1-D: Modulo consenso trattamento dati personali; 

- Di dare atto che sul portale regionale sarà reso disponibile il Progetto Esecutivo (Allegato 2) 

composto dalla documentazione espressamente riportata ed elencata nell’Avviso (Allegato 1); 

- di dare atto che gli impegni di spesa e la relativa assunzione delle obbligazioni giuridicamente 

vincolanti saranno effettuati con successivi atti dirigenziali all’esito delle manifestazioni 

d’interesse pervenute;  

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Sezione Sviluppo, 

Innovazione e Reti Dott. Mauro Paolo Bruno (mp.bruno@regione.puglia.it), coadiuvato dal 

Funzionario Arch. Marielena Campanale, dal Funzionario Ing. Emanuele Bianco e dal Funzionario 

Avv. Giuseppe Loiodice;  

- di disporre la prenotazione di impegno di spesa di complessivi € 130.000,00 come specificato 
nella Sezione degli “Adempimenti contabili”;  

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione 

Puglia, sulla sezione Bandi di Gara del sito EmPULIA e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia; 

 

Il presente provvedimento è composto da n. 10 facciate e 1 allegato: 
  

a) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato nei sistemi di 
archiviazione digitale, ai sensi delle ““Linee Guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come 
documenti originali informatici con il sistema Cifra 1”, prot. n. AOO_175/0001875 del 28.05.2020; 

b) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della 
Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria; 

c) sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti 
amministrativi” del sito istituzionale www.sistema.puglia.it; 

d) sarà trasmesso per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di 
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle ““Linee Guida per la gestione degli Atti 
Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra 1”, sopra citate. 
                                                                                                                                                                       

Il Dirigente della Sezione 
Mauro Paolo Bruno 
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