
AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
VIA GENTILEW 52 - BARI
Cod. Fisc. 93324450720

LIBRO D"ETERMINAZIONIDIRETTORE GENERALE Prog.131/2017

arèm

--------_._---
Agenzia Regicmale per la Mobilità nella regione Puqlia

Determina del Commissario Straordinario

n. 1--/( /2017 del registro delle Determine

OGGETTO: Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica economico-aziendale e
legale mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett
b), del D.Lgls n. 50/2016. Determinazione a contrarre, nomina del RUP,

~ approvazione degli atti di gara.

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di maggio, nella sede dell'Agenzia ubicata in Bari alla via

Gentile n. ~2, il Commissario Straordinario dell' ARe.M., ing. Raffaele Sannicandro:

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18/2002, di istituzione dell'Agenzia regionale per la
Mobilità ne11aregione Puglia (ARE.M,);
VISTO il regolamento dell'ARE.M., approvato con DGR Puglia n. 1100/2006;
VISTO il D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 22/2017 del 08/02/2017;
VISTA la legge 13 agosto 2010 , n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia";
VIS1A la Determina del Commissario Straordinario n. 45/2017 del 28/03/2017;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 46/2017 del 28/03/2017;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 62/2017 del 15/05/2017;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 63/2017 del 15/05/2017;
VISTA la lettera d'invito prot. arlmrp/AOO_1/591 del 29/3/2017;
VISTA la lettera d'invito prot. arlmrp/AOO_1/592 del 29/3/2017;

" • ".e

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 del 18/4/2016
VISTA il D;[gs. n. 56 del 19/4/2017;
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premesso che:

- con determina del Commissario Straordinario n. 45/2017 del 28/3/2017 è stata indetta la gara
per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnico-specialisticaeconomico-aziendale, mediante
proceduratelematicanegoziataai sensi dell'alt 36, comma2, lett. B, dei O.Lglsn. 50/2016_ CIG.
7029897685;

- col provvedimento di cui sopra si stabiliva di invitare a presentare le offerte gli operatori
economici, aventi sede legale nell'ambito della regione Puglia, iscritti nella categoria
merceologica 341200000 _ "Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi tiscelt' dell'albo
fornitori on line del portale EmPULlA;

- con lettera invito prot. arlmrp/AOO_1/592 del 29/3/2017, trasmessa in pari data alle ditte da
invitare mediante la procedura telematica del portale EmPULlA, era stata fissata la data del
2/5/2017, ore 12:00, quale termine per l'invio delle offerte;

- con determina del Commissario Straordinario n. 62/2017 del 15/5/2017 è stata dichiarata
deserta la gara per l'affidamento dei per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnico
specialisticaeconomico-aziendale,mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36,
commà 2, lett. B, del O.Lgls n. 50/2016 _ CIG. 7029897685, non essendo pervenuta alcuna
offerta entro il termine fissato del giorno 2/5/2017, ore 12:00;

- con determina del Commissario Straordinario n. 46/2017 del 28/3/2017 è stata indetta la gara
per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnico-specialistica legale, mediante procedura
telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del O.Lgls n. 50/2016 _ CIG.
7029914480; •

- col lo stesso provvedimento appena citato si stabiliva di invitare a presentare le offerte gli
operatori economici, aventi sede legale nell'ambito della regione Puglia, iscritti nella categoria
merceologica 341100000 _ "Servizi giuridicf' dell'albo fornitori on line del portale EmPULlA;

- con lettera invito prot. arlmrp/AOO_1/591 del 29/3/2017, trasmessa in pari data alle ditte da
invitan3'mediante la procedura telematica del portale EmPULlA, era stata fissata la data del
2/5/~0~7, ore 12:00, quale termine per l'invio delle offerte;

- con d~termina del Commissario Straordinario n. 63/2017 del 15/5/2017 è stata dichiarata
desertà la gara per l'affidamento dei per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnico
specialistica legale, medianteprocedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
B, del O.Lgls n. 50/2016 _ CIG. 7029914480, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il
termine fissato del giorno 2/5/2017, ore 12:00;

ritenuto che:
- risultano tuttora sussistere le motivazioni precisate nelle premesse delle Determine n. 45/2017

e n. 46/2017 entrambe del 28/03/2017 che qui si intendono integralmente richiamate;

- è utile e coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in ordine
alla minimizzazione dei fallimenti di mercato, nonché al fine di scandagliare il mercato con una
richiesta differente rispetto alle precedenti richiamate che non hanno sortito alcun interesse
degli operatori economici, unire in un'unica procedura di acquisizione i servizi di assistenza
tecnico leconomico-aziendalee legale poiché ritenuti affini e strettamente interdipendenti;
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_ di dover procedere ad indire una procedura di acquisizione di serv!zi ?i assiste~za tecni~~
economico-aziendale e legale allargandone la partecipazione a tutti gli operatori econorruci
iscritti nella macro categoria merceologica 340000000 - "Servizi giuridici, contabili, ~i revisione,
commerciali, gestionali e affini" dell'albo dei fornitori on line di EmPULlA, che nco~pren~e
anche la categoria merceologica 341200000 - "Servizi di contabilità, revisione del conti e
serviz: fiscali' nonché la categoria merceologica 341100000 - "Servizi giuridici";

considerato che:

- è possibile, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, attivare le procedure di appalto per la fornitura del
servizi di che trattasi;

- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale di previsione 2017-
2019, approvato con determina del Commissario Straordinario n. 76/2016 riporta, in relazione,
l'esplicito riferimento alla programmazione dell'acquisizione dei servizi inerenti l'assistenza
tecnico-specialistica;

- lo stesso bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, acquisendo la DGR Puglia
21/12/2016, n. 2153 quale accertamento di entrata per lo stanziamento di bilancio di €
260.00.9,00 (auro duecentosessantamila/OO), riporta il vincolo di destinazione al fondo
"PROT9COLLOD'INTESA REGIONE PUGLIA SEZIONE TPLE GRANDI PROGETTr per lo
svolgin)ento delle attività previste dal protocollo d'intesa attraverso l'acquisizione degli idonei
servizi'.' esterni, . costituito dall'intero trasferimento pari a € 260.000,00 (euro
dueceritosessantamila/Oò);

- al fine: di rispettare i principi imposti dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ricorrendone le
circostanze, si possono attivare le modalità procedurali previste dall'articolo 36, comma 2,
lettera b), che prevedono un'apertura del mercato con un accesso minimo a cinque operatori
economici o loro estrazione da elenchi;

'- l'ARe.M. per le procedure di scelta del contraente relative all'acquisizioni di servizi si awale
della apposita procedura telematica prevista dal portale di EmPULlA;

c. .; ,;1 ' .' .
- che~rtnòm§!nto,sul portale EmPULIA non risulta attiva alcuna convenzione per l'affldamento

di servizi assimilabili a quelli indicati in oggetto;

- the ì'i~porto a base d'asta per l'àffidamento del servizio di assi~tenza tecnico-speciali~tica
economico-aziendale e legale è pari a € 86.400,00 (euro ottantaseimilaquattrocento/OO),
coniprensiVodegli oneri previdenziali, oltre IVA;

- le modalità di partecipazione alle procedure di selezione del contraente sono descritte nelle
lettere ~i invito allegate al presente atto (allegatoA);

- le,modalità di affidamento e di esecuzione del servizio sono descritte nella lettera di invito
(allegato A),. 'nel capitolato tecnico prestazionale "(allegato B) e nello schema di contratto
(aUegaflo.C) allegati al presente atto;

- alfine di perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza della spesa pubblica, poiché l'appalto
in parola ben si presta ad attivare meccanismi concorrenziali basati anche sulla qualità dei
servizi forniti, è possibile utilizzare come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, previsto dall'articolo 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
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- l'appalti non comportano rischi di sicurezza da attività interferenziali trattandosi di servizi
assimilabili.a qu~lIi di n~tura intellettuale e, così come previsto dall'art. 26, D.Lgs. 81/2008, il
valore deghonen della sicurezza da rischi interferenziali può essere ritenuto nullo;

- in ragione della previsione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è necessario destinare in
apposito fondo le risorse finanziarie, in misura pari al 2%, dell'importo dell'appalto a base di
gara, quale incentivo per le funzioni tecniche di RUP e Direttore dell'Esecuzione svolte dai
dipendenti dell'ARe.M.. Tali dovranno trovare capienza nel citato fondo vincolato
"PROTOCOLLOD'INTESA REGIONE PUGLIA SEZIONE TPL E GRANDI PROGETTf' del
bilancio di previsione dell'ARe.M. per l'anno 2017;

precisato che:

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 pone le spese di funzionamento
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, oggi ANAC, a carico del mercato di competenza
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento,
~termini .annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottocostt alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
.. .

- laOelibera dell'ANAC n. 1377/2016del 21 dicembre 2016, con riferimento al contributo dovuto
a favore dell'ANAC a copertura dei costi del proprio funzionamento, per la fascia di importo in
cui è compresa la procedura di appalto in oggetto, fissa le seguenti quote a carico dei soggetti
pubblici e privati soggetti a vigilanza:~

~ , '.: j.. ,
", , quota quota
importo posto ci base di gara (al netto dell' iva) stazioni operatori

appaltanti economici
--

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € '150.000 € 30,00 esente
._-

- per tuW i .contrattì pubblici soggetti all'applicazione del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante
deve richiedete; all'ANAC l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della
ocntribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del
contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalladata di attribuzione del CIG, deve eff~ttua[e ..il
paga'mentodel co~tributo ~er l'importo previsto; " ., ..; , ..

dato atto che:

- il presente provvedimento comporta una spesa preventivata complessiva massima pari a €
107'166,00 (euro centosettemilacentosessantasei/OO)di cui: /,cNEPì?:;; .

.
/.-/:'-A") _.._.,,_oc.,./.•/<vv <:-, ,"

~
<s ~.'Ì.'4:) ..:;;,\

);,./ k';~··::'VJ·l x .•. \-{i F<$"~' ....\
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a) € 86'400,00 (euro ottantaseimilaquattrocento/OO) oltre IVA quale spesa massima presunta
a base d'asta, per un totale di €. 105'408,00 (Euro centocinquemilaquattrocentootto/OO) per
i servizi di assistenza tecnico-specialistica economico-aziendale e legale;

b) € 1'728,00 (euro miliesettecentoventotto/OO), da accantonare nel fondo dedicato
ali'ipcentivo per funzioni tecniche ex art. '113, D.Lgs. 50/2016;

c) € 30,00 per contributo ANAC;

- la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 2411'1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 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.
Qualorà tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;

ritenuto di dover provvedere in merito;

o io

DETERMINA

1. dr 'coMfermar~, approvare e fare proprie le risultanze istruttorie di cui in premessa che qui si
intendono integralmente riportate;

2. dt avviare la procedura negoziata, di scelta del contraente, ai sensi del l'art. 36, comma 2,
lettera b), O.lgs. 50/2016, in modalità telematica tramite il portale EmPULlA, a cui affidare i
servizi di assistenza tecnico-specialistica economico-aziendale e legale, nel rispetto dei
principi "di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione degli operatori
econornlci iscritti, alla data del presente provvedimento, nella categoria merceologica
"34000qooo - "Servizi giuridici, contabili, di revisione, commerciali, gestionali e affini" dell'Albo
dei Fornitori'on line di EmPULlA;
,] ,,1. o", ',' 'o

3. di, ,a~s.egnar:e,,n., 20 (ventì) giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle offerte
deco~rep.ti dall'invio della lettera d'nvito, attesi gli impegni di cui al ,protocollo d'intesa in essere
con 1;:1 ~eQio.r1ePf.l9Iia\ approvatocon D.C.S. n, 74i2016 dei 28/12/2016;

4. di stabi~ire c.he. i! criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più
vantagg!osa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, previsto dall'articolo 95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016;

5. di approvare i seguenti atti:

i. lettera d'invito (allegato A);

ii. capitolato tecnico prestazionale (allegato B);'
iii. schema!df contratto (allegato C);

, !. " '..' "

iv. quadro economico (allegato D);
o ,

v. modeìlodi istanza di partecipazione e dichiarazione unica (allegato E);
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~
vi. modello di dichiarazione di offerta economica (allegato F);

vii. modello di dichiarazione di offerta tecnica (allegato G);

che si allegano al presente atto;

6. di nominare, ai s.ensi ~ell'art. 31, D. ~gs. 50/2016, nonché ai sensi della legge n. 241/1990,
q~ale responsabne .unrco del. procedimento (RUP) della procedura di appalto in parola, il
dipendente A.Re.M. Ing. Antonìo V. Scarano dando atto che lo stesso è in possesso dei requisiti
previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016' ,

7. di nominare ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 Direttore dell'esecuzione del
contratto il funzionario dell'A.Re.M. ing. Antonio V. Scarano;

8. di demandare al RUP, il perfezionamento della procedura di generazione MAV di pagamento
per il contributo ANAC relativo al CIG acquisito;

9. di stipulare il successivo contratto nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma
14 del D.Lgs. n. 50/2016;

10. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con la programmazione delle
acquisizioni di servizi, con gli stanzia menti di bilancio come sopra indicati e con le regole di
finanza pubblica;

11. il presente provvedimento comporta una spesa preventivata complessiva massima pari a €
107' 166,00 (euro centosettemilacentosessantasei/OO) di cui:

a) € 86'400.00 (euro ottantaseimilaquattrocento/OO) oltre IVA quale spesa massima
presunta a base d'asta, per un totale di €. 105'408,00 (Euro
centocinquemilaquattrocentootto/OO) per i servizi di assistenza tecnico-specialistica
economico-aziendale e legale;

b) =€: 1'728,00 (euro miliesettecentoventotto/OO), da accantonare nel fondo dedicata
-all'irieeritivo per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016;
" .

c) € 30,00 per contributo ANAC;
:.\

con .Ie risorse previste nei Fondi Vincolati relativi a "Protocollo d'intesa Regione Puglia Sez.
TPL e'Grandi ProgettI" a seguito delle somme all'uopo impegnate a favore dell'A.Re.M. dalla
Regione Puglia con determina dirigenziale n. 150/2016 del 28/12/2016;

12. di darà atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni
alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto
dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del D.lgs. n. 104/2010;

13. di dare- atto -che, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016, l'A.Re.M., ferme restando la
verific~:di effettiva necessità e coerenza con il -fine iniziale, potrà avvalersi della facoltà di
richiedere la ripetizione di nuovi servizi analoghi a quelli in acquisizione, entro i termini stabiliti
dallo stesso;

14. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del D.Lgs 104/2010, che:

i. la selezione sarà effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice
una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica -italiana, dal momento che per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, del
D.Lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;

ii. l'aggiudicazione definitiva avverrà attraverso la procedura negoziata espressamente
consentita dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016; sicché non vi è omissione della

pago 6 di 8



AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93324450720

LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE Prog.137/2017

pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara ~ella Gazzetta Ufficiale ~ell'~nion~
europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e
prescritta dal presente codice;

15. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che:

i. tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e mantenuti aggiornati, a
cura del RUP, nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito web dell'ARe.M.
(www.arem.puglia.it) con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

ii. al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs
104/2010, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico
professionali;

16. di riservarsi di nominare la commissione giudicatrice con successivo atto;

17. di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza dell'A.Re.M., al
Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dell'esecuzione del contratto per gli
adempimenti consequenziali di propria competenza;

18. di notificare il presente provvedimento al Servizio Amministrazione dell'A.Re.M. perché
provveda, tra gli altri adempimenti consequenziali, anche al pagamento del contributo ANAC;

19. di dispòrre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione albo on-line del sito web
istituzibnale dell.A.Re.M:www.arem.puglia.it;

20; di darà al presente provvedimento immediata esecutività.

SI ATTESTA,AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA5, DEL D.LGS. 267/2000, CHE LA SPESA MASSIMA
COMPLESSIVADI EURO 107'166,00 (euro centosettemilacentosessantasei/OO) PREVISTA DAL
PRESENTE-PROWEDIMENTOÈ FINANZIATACON MEZZICORRENTIDI BILANCIO2017-2019 DI CUI AL
D.LGS. 23/06/2011 , N.,118 ESS.MM.II.

INOLTRE,~i SENSI'DELL'ART. 183, COMMA7, DEL D.LGs. 18/08/2000, N. 267 SI CONFERMACHE
L'IMPORtO·pl.CUI SOPR.ATROVERA'COPERTURAFINANZIARIAATTRAVERSOLESOMMECHELAREGIONE
PUGLIA,HA.. IfIIIP~GNATO'SUL PROPRIOCAPITOLO DI SPESA 551036, A FAVOREDELL'AREM,'CON
DETERMINAZIONEDIRIGENZIALEN. 150 DEL28/12/2016.

!P.b.Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
. : ~.Dr.FrancescovC5
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Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M. nelle pagine
delsitowww.arem.puglia.itdal .L~.oS·'Z,Q~1 al t~·Ob, 20 \ "t,

. Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line
________ perquindicigiorniconsecutivi.

al

Il Responsabile dell'Albo Online
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