PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è
pubblicata in data odierna all’Albo di
questa Sezione dove resterà affissa per
dieci giorni lavorativi.
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Modugno,
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PO FESR 2014-2020
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SI
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SI
NO

del 13/10/2020

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 026/DIR/2020/00490
OGGETTO: Elenco di professionisti (ingegneri/architetti/geologi junior, geometri) cui attingere per
il supporto alle attivita’ di redazione/completamento degli studi di microzonazione
sismica (MS) e condizione limite per l’emergenza (CLE) nel territorio della regione
Puglia. – Approvazione elenco.
Il giorno 13/10/2020, nella sede della Sezione Protezione Civile, in via delle Magnolie, 6-8 - Z.I.
Modugno BA
IL DIRIGENTE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO 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;
VISTO l’art 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge n.77/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;
VISTI gli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. n. 433/2015 del 31 luglio 2015;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
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VISTA la D.G.R. n. 1872/2018 con la quale viene assegnato l’incarico di Dirigente di Sezione ad
interim al Dott. Antonio Mario Lerario;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Responsabile del Centro Funzionale Decentrato Ing.
Tiziana Bisantino, emerge quanto segue:









Premesso che:
con deliberazione n. 1331/2019 la Giunta regionale ha stabilito che le attività funzionali al
completamento e/o alla definizione degli studi di Microzonazione Sismica (MS) e analisi della
Condizione Limite per L’emergenza (CLE) – di cui alle OPCM n.3907/2010, OPCM n.4007/2012,
OCDPC n.52/2013, OCDPC n.171/2014, OCDPC n.293/2015, OCPDC n.344/2016 e OCPDC
n.532/2018 - in n. 84 Comuni del territorio regionale vengano realizzate a cura della competente
struttura di Protezione Civile regionale, coinvolgendo adeguatamente ed operativamente le
Amministrazioni Comunali e avvalendosi del supporto specifico e specialistico da parte di Centri
di competenza pubblici (Università, Centri di Ricerca, ecc.);
con Atto Dirigenziale n. 353 del 16.10.2019, la Sezione Protezione Civile ha approvato l’Accordo
tra Regione Puglia, CNR-IRPI e Uniba-DiSTeGeo per il supporto scientifico e specialistico allo
svolgimento degli studi e, con Atto Dirigenziale n. 383 del 12.11.2019, ha approvato l’Accordo tra
Regione Puglia e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET) per avviare la redazione/aggiornamento degli studi relativi ad un primo lotto di n. 18
comuni;
con Atto Dirigenziale n. 324 del 29/07/2020 la Sezione Protezione Civile ha approvato la
ripartizione delle risorse per la redazione/aggiornamento degli studi per i restanti n. 66 comuni
ed è stato avviato il trasferimento delle risorse economiche ad un primo lotto di Comuni;
con Atto Dirigenziale n. 347 del 06/08/2020 la Sezione Protezione Civile ha approvato lo schema
di Avviso Pubblico e il modello di domanda per la “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI (INGEGNERI/ARCHITETTI/GEOLOGI JUNIOR,
GEOMETRI) CUI ATTINGERE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI REDAZIONE/COMPLETAMENTO
DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE)
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA”;
l’Avviso Pubblico è stato pubblicato sul B.U.R.P n. 122/2020, sui siti istituzionali
www.regione.puglia.it e www.protezionecivile.puglia.it ed inoltrato agli Ordini professionali
interessati.

Considerato che:
 con nota prot. N. AOO_026_10458 del 14/09/2020 questa Sezione ha nominato i componenti
della commissione di valutazione delle domande di iscrizione pervenute:




Prof. Vincenzo Del Gaudio (UniBa- DiSTGeo), Presidente;
Ing. Piernicola Lollino (CNR-IRPI), Componente
Dott. Fabrizio Panariello (Regione Puglia - Sez. Protezione Civile), Componente e
segretario verbalizzante.

 la Commissione di valutazione ha consegnato il verbale n°1 del 02/10/2020 contenente:
l’Elenco di professionisti (ingegneri/architetti/geologi junior, geometri) cui attingere per
il supporto alle attivita’ di redazione/completamento degli studi di microzonazione
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sismica (MS) e condizione limite per l’emergenza (CLE) nel territorio della regione
puglia;
 le restanti candidature, non inserite nel sopracitato elenco, sono da ritenersi escluse;
 sulla base degli atti a disposizione, si rileva la regolarità delle operazioni di selezione e dei singoli
atti della Commissione di valutazione, che risultano conformi alle disposizioni dell’Avviso di
selezione sopra richiamato e alla normativa sopra richiamata.
Per quanto sopra esposto si ritiene di dover:
 prendere atto degli esiti dell’istruttoria della Commissione di valutazione sulle istanze relative
alla “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
(INGEGNERI/ARCHITETTI/GEOLOGI JUNIOR, GEOMETRI) CUI ATTINGERE PER IL SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ DI REDAZIONE/COMPLETAMENTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E
CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA”
pervenute entro i termini di scadenza di cui all’art. 4 dell’Avviso;
 procedere alla approvazione dell’Elenco di professionisti (ingegneri/architetti/geologi junior,
geometri) cui attingere per il supporto alle attivita’ di redazione/completamento degli studi di
microzonazione sismica (MS) e condizione limite per l’emergenza (CLE) nel territorio della regione
Puglia;
 dare atto che l’elenco, così come approvato, ha durata triennale dalla data di pubblicazione;
 dare atto che l’inserimento nell’elenco non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o
pre concorsuale, non comporta attribuzione di punteggi, non dà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria di merito, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
Regione e/o dei Soggetti Attuatori né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine
all'eventuale conferimento di incarichi;
 dare atto che il suddetto elenco sarà a disposizione dei soggetti affidatari degli studi di
microzonazione sismica (MS) e condizione limite per l’emergenza (CLE) che potranno attingere
dallo stesso per eventuale attività di supporto;
 dare atto che i professionisti inseriti nell’Elenco dovranno obbligatoriamente frequentare corsi di
formazione, tenuti da esperti del settore provenienti dal CNR-IRPI e dall’Università di Bari, sulle
seguenti tematiche riguardanti gli studi di microzonazione di 1° livello (MS1), di 2°/3° livello
(MS2/MS3) e gli studi per l’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE):
a) Protocolli per l’inserimento in ambiente GIS dei dati acquisiti per la MS1 e per le
MS2/MS3;
b) Protocolli per la produzione degli elaborati richiesti dalla analisi della CLE.
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;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011
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.
Ritenuto di dover procedere in merito
DETERMINA
 di prendere atto di quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato;
 prendere atto degli esiti dell’istruttoria della Commissione di valutazione sulle istanze relative
alla “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
(INGEGNERI/ARCHITETTI/GEOLOGI JUNIOR, GEOMETRI) CUI ATTINGERE PER IL SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ DI REDAZIONE/COMPLETAMENTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E
CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA”
pervenute entro i termini di scadenza di cui all’art. 4 dell’Avviso;
 procedere alla approvazione dell’Elenco di professionisti (ingegneri/architetti/geologi junior,
geometri) cui attingere per il supporto alle attivita’ di redazione/completamento degli studi di
microzonazione sismica (MS) e condizione limite per l’emergenza (CLE) nel territorio della regione
puglia, allegato alla presente determina come parte integrante della stessa;
 dare atto che l’elenco, così come approvato, ha durata triennale dalla data di pubblicazione;
 dare atto che l’inserimento nell’elenco non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o
pre concorsuale, non comporta attribuzione di punteggi, non dà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria di merito, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
Regione e/o dei Soggetti Attuatori né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine
all'eventuale conferimento di incarichi;
 dare atto che il suddetto elenco sarà a disposizione dei soggetti affidatari degli studi di
microzonazione sismica (MS) e condizione limite per l’emergenza (CLE) che potranno attingere
dallo stesso per eventuale attività di supporto;
 dare atto che i professionisti inseriti nell’Elenco dovranno obbligatoriamente frequentare corsi di
formazione, tenuti da esperti del settore provenienti dal CNR-IRPI e dall’Università di Bari, sulle
seguenti tematiche riguardanti gli studi di microzonazione di 1° livello (MS1), di 2°/3° livello
(MS2/MS3) e gli studi per l’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE):
c) Protocolli per l’inserimento in ambiente GIS dei dati acquisiti per la MS1 e per le
MS2/MS3;
d) Protocolli per la produzione degli elaborati richiesti dalla analisi della CLE.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm. e ii. in
materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on- line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
c) sul sito istituzionale della Protezione Civile www.protezionecivile.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segretariato Generale della Giunta
Regionale;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Protezione Civile;
www.regione.puglia.it
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f) sarà notificato agli Ordini territoriali degli Ingegneri, dei Geologi, degli Architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori e al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati;
g) composto da n. 7 facciate compreso l’allegato, è adottato in originale.
Il Dirigente ad interim di Sezione
Dott. Antonio Mario Lerario
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La sottoscritta attesta che:
 il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
 il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
P.O Responsabile. Centro Funzionale Decentrato
ing. Tiziana Bisantino
Firmato da:Tiziana Bisantino
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 13/10/2020 15:44:38

Regione Puglia
Sezione Protezione Civile
Il presente atto originale, composto da n° 10 facciate, è
depositato presso la Sezione Protezione Civile, via delle
Magnolie, 6-8 Modugno.
Modugno __________________
Il Responsabile
(Sig. Nicola Cassano)
_______________________________
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Elenco di professionisti (ingegneri/architetti/geologi junior, geometri) cui attingere per il supporto alle
attivita’ di redazione/completamento degli studi di microzonazione sismica (MS) e condizione limite
per l’emergenza (CLE) nel territorio della regione Puglia.
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COGNOME
COLUCCIA
D'ANDRIA
D'AVENIA
LOCONTE
LORETO
MATERA
MORISCO
MUCCIO
MURRO
PASSASEO
RENNA
RITA
RUSSOMANNO
STICCHI
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NOME
OSCAR
DANIELE
FRANCO
FRANCESCO
MICHELANGELO
GIUSEPPE
VITO
GIACINTA
GIUSEPPE
NICOLA
MICHELE
VITO
LUCIA
VALENTINA

PROFESSIONE
GEOMETRA
GEOMETRA
GEOMETRA
GEOMETRA
GEOMETRA
GEOMETRA
INGEGNERE
GEOMETRA
GEOMETRA
GEOMETRA
GEOMETRA
GEOMETRA
GEOMETRA
GEOMETRA
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