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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
Nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1596 del 09/09/2015. 

 
n. 207/2019 del Registro delle Determinazioni 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTO LEGGE REGIONALE 30/2016 E S.M.I. IN MERITO 

ALLA RILEVAZIONE DEL GAS RADON NEGLI AMBIENTI AD ACCESSO 

AL PUBBLICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA 

QUALE PRIMO ACCONTO A FAVORE DELLA  DITTA MARINELLI –  

CIG: Z8127504B8 

 
L’anno 2019, il giorno diciotto del mese di aprile, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale 
ad interim di PugliaPromozione: 
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 

3 dicembre 2010, n. 18; 
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, recante 

“Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”; 
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, recante “Regolamento di 

organizzazione e funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”; 
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1596 del 09/09/2015 relativa al 

conferimento ad interim  delle funzioni di Direttore Generale  dell’Agenzia 
Pugliapromozione al Direttore Amministrativo Dott. Matteo Minchillo;  

- VISTO il Regolamento su Contabilità e procedure amministrative di PUGLIAPROMOZIONE; 
- VISTO il Regolamento su Acquisizione di beni e servizi in economia di 

PUGLIAPROMOZIONE; 
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”; 
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni 

di Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. 
Matteo Minchillo;  

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
- VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.P.R. 

15 dicembre 2010, n. 270; 
- VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di 

trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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- VISTO il Regolamento di Pugliapromozione del 30 luglio 2012 recante “Disciplina delle 
procedure di acquisto in economica ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii”; 

- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in 

materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 680 del 27.12.2018 con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019 e pluriennale 2019 – 2021; 
 

PREMESSO CHE: 

- l’art 7 della Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificato dalla Legge 
Regionale 3 dicembre 2010, n. 18, stabilisce “Pugliapromozione è lo strumento operativo 
delle politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia” 
e che “in qualità di strumento operativo delle politiche regionali: a) promuove la 
conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e 
culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze; 

- il Regolamento di organizzazione e funzionamento  di PUGLIAPROMOZIONE, prevede, 
all’art 2 comma 1 stabilisce che “Pugliapromozione è lo strumento operativo delle politiche 
della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione”; 

- Pugliapromozione ha autonomia amministrativa e si avvale di un proprio Bilancio e di un 
sistema contabile di tipo finanziario così come previsto dalla Legge regionale   11 febbraio 
2002, n.1,  modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2010, n. 18 ed ha un proprio 
regolamento di contabilità; 

 
CONSIDERATO CHE  

- La Direttiva UE 59/2013 richiede agli Stati membri di stabilire livelli di riferimento 
nazionali per le concentrazioni di gas radon in ambienti chiusi. Secondo la direttiva il livello 
di riferimento è di 300 Bq/m3 all’anno e ogni Stato dovrà promuovere interventi di 
monitoraggio di questo gas e un piano d’azione che affronti i rischi dovuti dall’esposizione 
al radon negli edifici; 

-  Con D.Lgs. 241/2000 ha stabilito i livelli di riferimento nazionali per la concentrazione di 
gas radon per gli edifici non destinati all’istruzione e aperti al pubblico con esclusione dei 
residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, per i quali, se la 
concentrazione di radon supera il livello d’azione pari a 300 Bq/mc, il datore di lavoro è 
obbligato ad intraprendere azioni finalizzate alla riduzione dell’esposizione al radon dei 
lavoratori; 

-    Con L.R. n. 30/2016 e s.m.i. la Regione Puglia fissa i livelli limite di esposizione al gas radon 
per le nuove costruzioni e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici 
esistenti non destinati alla residenza, assicurando così il più alto livello di protezione e 
tutela della salute pubblica dai rischi derivati dalle esposizioni dei cittadini alle radiazioni 
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da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da 
concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali; 

- In data 27.08.2019 Pugliapromozione sottoscrive il contratto con la società PCSOFTWARE 
SNC per il servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro per le esigenze dell’Aret 
Pugliapromozione; 

- Con Prot. n. 3048 del 25.02.2019 la ditta PCSoftware con una nota inviata al Direttore 
Generale ad interim sottolinea la necessità di procedere urgentemente alla rilevazione del 
GAS Radon presso la sede della Direzione Generale situata presso la Fiera del Levanta , 
essendo questa posta a piano terra e con frequentazione di pubblico esterno; 

- Per una corretta valutazione della concentrazione del Gas Radon, si rende necessario il 
posizionamento in tutte le stanze di dosimetri per misure passive per un periodo 
complessivo di un anno. Tale misurazione dovrà essere effettuata in due cicli di sei mesi 
con la sostituzione dei dosimetri tra un ciclo ed un altro. Alla fine delle suddette 
misurazioni, bisognerà valutare la concentrazione di Gas Radon e redigere una relazione 
finale da inviare agli organi competente: Comune di Bari e ARPA Puglia; 

-  Con Determinazione n. 87 del 05.03.2019 Pugliapromozione ha provveduto all’impegno di 
spesa di € 1.392,00 (oltre IVA al 22%), ovvero complessivamente di € 1.698,24 in favore 
della ditta Marinelli per l’installazione del dosimetro misure passive Radon , la rilevazione 
del gas radon negli ambienti ad accesso al pubblico e l’elaborazione della relativa relazione 
da inviare agli organi competenti , come previsto dalla L.R. n. 30/2016; 

- Con prot. n. 5423 del 10.04.2019 è stato assunto agli atti l’atto negoziale sottoscritto con la 
ditta Marinelli per un valore di € 1.392,00 (oltre IVA, ovvero per complessivi € 1.698,24; 

- Con prot. n. 5425 del 10.04.2019 Pugliapromozione ha assunto agli atti la richiesta di 
primo acconto della ditta Marinelli come previsto dall’atto negoziale, pari al 30% del valore 
complessivo riconosciuto pari ad € 800,00 oltre IVA, ovvero pari complessivamente ad € 
976,00; 

- La Ditta Benedetto Marinelli faceva pervenire fattura elettronica n. 42/PA del 04.04.2019 
dell’importo di €. 976,00 (Incluso IVA), quale primo acconto, relativa all’istallazione e 
fornitura di n. 24 dosimetri per misure passive di randon; 
 

RITENUTO NECESSARIO: 

- dover procedere alla liquidazione della spesa e al pagamento del suddetto titolo di credito; 
  

PRESO ATTO CHE  

-  Il CIG della ditta Marinelli: Z8127504B8 

-  L’art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
-   Sono stati eseguiti gli adempimenti ai sensi della Legge n. 136/2010 (art. 3 tracciabilità dei 

flussi finanziari); 
-   è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta Benedetto Marinelli mediante durc 

emesso  dall’INPS con scadenza validità 02.08.2019; 
- La ditta non è soggetta alla verifica ai sensi dell’art. 48/bis del D.P.R. 602/73; 
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- è stata accertata la regolarità amministrativa e contabile dei documenti pervenuti da parte 
della ditta Marinelli ; 

- È stata accertata la regolarità dell’istruttoria svolta della Dr.ssa Carmela Antonino, in 
qualità di RUP e funzionario direttivo PO di Pugliapromozione; 

 
VISTA E ACCERTATA 

- la disponibilità finanziaria del Cap. 10804 denominato“ Consulenze tecniche, legali, fiscali, 
contenziosi ” del  Bilancio di Previsione 2019, di cui all’impegno di spesa n.132/2019 
assunto con D.D. del D.G. n. 87 del 05.03.2019; 
 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato: 
1. di acquisire l’atto negoziale sottoscritto con la ditta Marinelli, P.IVA 01111870729, per un 

valore di € 1.392,00 (oltre IVA), ovvero per complessivi € 1.698,24, per l’installazione del 
dosimetro misure passive Radon , la rilevazione del gas radon negli ambienti ad accesso al 
pubblico e l’elaborazione della relativa relazione da inviare agli organi competenti , come 
previsto dalla L.R. n. 30/2016; 

2. di acquisire la richiesta di primo acconto della ditta Marinelli (prot. n. 5425 del 
10.04.2019)come previsto dall’atto negoziale, pari al 30% del valore complessivo 
riconosciuto pari ad € 800,00 oltre IVA, ovvero pari complessivamente ad € 976,00; 

3. di fare propria la fattura n. 42/PA del 04.04.2019 inviata da parte della ditta Marinelli, 
P.IVA 01111870729, CF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede in via Aurelio Saffi n. 18, 
70037 Ruvo di Puglia (BA), dell’importo complessivo di € 976,00 ovvero € 800,00 di 
imponibile ed € 176,00 di IVA al 22%, quale primo acconto per il servizio; 

4. Di dare mandato all’ufficio Bilancio e controllo di gestione di provvedere alla 
liquidazione della fattura n. 42/PA del 04.04.2019 in favore della ditta Marinelli, P.IVA 
01111870729, CF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di € 976,00, imputando la spesa a carico del 
capitolo n. 10804 denominato“Consulenze tecniche, legali, fiscali, contenziosi ” del  
Bilancio di Previsione pluriennale 2019-2021, esercizio finanziario 2019, di cui 
all’impegno di spesa n.132/2019 assunto con D.D. del D.G. n. 87 del 05.03.2019; 

5. di ordinare all’Ufficio Economato e pagamenti di emettere a favore della ditta 

Benedetto Marinelli, l’ordinativo di pagamento di € 976,00 sul conto IBAN 
ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, imputando la spesa al Capitolo 10804 del B.P./2019, con 
riferimento all’impegno di spesa n.132/2019 assunto con D.D. del D.G. n. 87 del 
05.03.2019; 

6. Di accertare ed emettere la reversale d’incasso per la complessiva somma di €. 176,00 
per Iva sul capitolo 10508 del B.P. 2019; 

7. Si prende atto che il presente provvedimento: 
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione; 
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b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, 
nell’Area Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti/Provvedimenti 
Amministrativi;  

c) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione 
del territorio della Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 
2002; 

d) Composto da n. 5 facciate, è adottato in originale. 
 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i. 

Bilancio di Previsione Pluriennale 2019-2021 
Esercizio finanziario: 2019 
Liquidazione di spesa  di € 976,00 al Capitolo 10804 del B.P./2019, con riferimento 
all’impegno di spesa n. 132/2019; 
Accertamento e incasso di €. 176,00 al Capitolo 50108 del B.P./2019 
Nome dell’intervento in contabilità: 
ADEMPIMENTO LEGGE REGIONALE 30/2016 E S.M.I. IN MERITO ALLA 

RILEVAZIONE DEL GAS RADON NEGLI AMBIENTI AD ACCESSO AL PUBBLICO. 

LIQUIDAZIONEDI SPESA E PAGAMENTO FATTURA QUALE PRIMO ACCONTO A 

FAVORE DELLA DITTA BENEDETTO MARINELLI - CIG: Z8127504B8 
Visto di regolarità contabile 

Il Funzionario direttivo AP Responsabile “Ufficio Bilancio” 

(Rag. Oronzo Bisanti)………………………………………… 

 
ADEMPIMENTI CONTABILI PER IL PAGAMENTO 

Il responsabile DICHIARA che gli ordinativi di pagamento vengono emessi secondo le 
modalità previste dall’art. 33 del D.P.R. nr. 97/2003 
P.I. Vito Mastrorosa………………………………………… 

 
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel 
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema 
di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 
Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie. 
Il Funzionario direttivo PO responsabile Ufficio Progetti Speciali (R.U.P.) 

(dott.ssa Carmela Antonino) ………………………………………….. 

 

Il Direttore Amministrativo 

(dott. Matteo Minchillo) ………………………………………………. 

                        
 IL DIRETTORE GENERALE ad interim 

              Dott. Matteo Minchillo 


