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Agenzia Regionale Strategica per l'OSviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario

n. ç(~/2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Servizio di assistenza software "VISUM". Determina a contrarre.

L'anno 2018, qiorno d.Cdel mese di Aprile in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile, n 52, il
Commissario Straordinario pro-tempore dell'ASSET, Ing. Raffaele Sannicandro:

VISTI:

• l'art. 25 della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18, di istituzione dell'Agenzia regionale per
la Mobilità nella regione Puglia (ARe.M.);

• il Regolamento di funzionamento dell'ARe.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;

• la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino dell'Agenzia regionale
per la mobilità nella Regione Puglia (AREM) istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo
sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)";

• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52/2017 del 3 febbraio 2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 09/03/2017, con cui il sottoscritto è stato
nominato Commissario Straordinario dell'ARe.M. fino all'approvazione della legge istitutiva
della nuova Agenzia da parte del Consiglio regionale;

• D.leg.vo 18/04/2016, N. 50 Codice dei contratti pubblici, e in particolare l'art 36 "contratti sotto
soglia"

Delib. ANAC n. 1007 del 11/10/2017, aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
delle linee guida n 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su: «Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni»;

• Delib. ANAC n 206 del 01/03/2018 "Linee GUida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti 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" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018

• Nota da TPS prot. OFF(3683ST _ASSET _Supporto)_001 I data 27/02/2018 acclarata.alnsprot
al n AOO_1/995 in data 02/03/2018 relativa all'offerta economica per il servizio 'di assistenze.
relativa al software PTV VISUM 13, !' /)'7"1: \:

'. L! I

'p' '" .
~; ~'L '-:"; ,/;< /'

" '·1E \Google Drlve\ASSET_NOI_~\SERV)l,SSVISUMPTS 2018.03\DET_Aff_serv_ass VISUM·PTS_rev_OO,07.03.2018.docx _i),'O} j.
;'. ,/

--"\:;-:_--.



REGIONE
PUGLIA

Premesso che:

L'ASSET, nell'ambito delle proprie competenze, fornisce anche un supporto tecnico alle Sezioni
Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e Sezione Infrastrutture per la Mobilità del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia per la
definizione del Piano Triennale dei Servizi, per il Piano Regionale dei Trasporti, la determinazione
dei servizi minimi e per la programmazione del trasporto pubblico locale in generale.

Le predette Sezioni si avvalgono di uno specifico software, denominato PTV VISUM, software leader
a livello mondiale per analisi del traffico, previsioni e gestione dei dati basata su GIS, prodotto da
PTV GROUP

Il predetto software è in grado di modellare costantemente tutti gli utenti della strada e le loro
interazioni ed è diventato uno standard riconosciuto nel campo della pianificazione dei trasporti.

Gli esperti di trasporti utilizzano PTV Visum per modellare le reti di trasporto e la domanda di viaggio,
analizzare i flussi di traffico previsti, pianificare i servizi di trasporto pubblico e sviluppare strategie e
soluzioni di trasporto avanzate.

Il fornitore per l'Italia del suddetto software è l'operatore economico TPS Transport Planning Service
Srl (CF: 02216510541) con sede in Perugia.

Pertanto, anche l'ASSET, al fine di dotarsi di un proprio sistema operativo e per fornire supporto alle
predette Sezioni del Dipartimento della Mobilità della regione Puglia, in data 09/04/2008, con ordine
prot. n. 336, ha già acquistato il predetto software nella medesima versione e classe dimensionale,
comprensivo di assistenza ed aggiornamenti fino al 31/03/2010.

Di conseguenza, per garantire e migliorare l'utilizzo del predetto software vista la sua particolare
complessità, si rende necessario, l'attivazione di un servizio di assistenza e supporto circa l'utilizzo
del software PTV VISUM 13.

La società TPS srl, con nota prot.AOO_1/995 in data 02/03/2018 ha inviato I offerta economica
strutturata per l'erogazione del predetto servizio a misura e consumo come di seguito riportato
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. . . Prezzo offe rto
Descriztone fornitura (iva esclusa)

I
i Servizio di supporto specialistico all'uso del software PTV Visum 13

---

Fascia 1. Ouotazione per le prime 20 ore « 20) € 100,00/ ora
I

__________ 1- _

i Fascia 2 Ouotaziono per le successive 20 ore (21 - 40) I € 85.00 / ora

-F~S~I~;~~o:z~:n:~~o~e-a~d~z:~a~ ~u:c:s~l~e-a~e-p~r~e~~~re-(~ 40) - -- 1- - - ~-7~~0 ~ :r: - ---
_________ ___l__ ------

Il predetto servizio avrà una durata pari ad un anno decorrente dalla data di sottoscrizione della
lettera d'ordine.

Le ore saranno erogate con collegamenti telefonici e/o in remoto via web.

AI riguardo questa Agenzia prevede l'utilizzo di un minimo di 26 ore per un nnpor.o.presuntopari a ,
€ 2.510,00 oltre IVA 22%, quindi per un importo complessivo pari a € 3.062,20. /., 'i\. '1 \{ i .~~
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Per quanto sopra, considerato che, ai sensi del D Igs 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti
pubblici" art 36 co.2, lettera a) si individua, nella società Transport Planning Service Srl, con sede
in Perugia, alla via Sette valli 133 c, P I. 02216510541, il distributore unico ed esclusivo del
software PTV VISUM con relativa assistenza tecnico-specialistica;

DETERMINA

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

2. di affidare alla società TP S. Srl (PIVA/CF 02216510541) il servizio di assistenza e supporto
per un importo minimo e presunto pari a € 2.510,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo
pari a € 3.062,20,

3. di dare atto che il presente affidamento avrà una durata pari ad un anno, decorrente dalla data
di sottoscrizione della presente lettera d'ordine;

4. di provvedere alla spesa di € 3.062,20 (tremilasessantadue/OO), dal Bilancio di previsione
dell'Agenzia per l'esercizio 2018;

5. di dare atto che nello svolgimento dell'affiidamento trova applicazione il disposto dell'art. 3
della Legge 136 del 13/08/2010 e s.rn.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

6. di nominare l'ing. Giuseppe DIBATTISTA, Responsabile del Procedimento;

7. di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al responsabile della
trasparenza dell'ASSET ed al responsabile del servizio amministrazione, per gli adempimenti
di rispettiva competenza;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia;

9. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

SI ATTESTACHE LA SOMMACOMPLESSIVADI EURO 3.062,20 (TREMILASESSANTADUE /20) IVA
INCLUSACOMEPER LEGGEOVE DOVUTA,RIENTRANEI LIMITIASSEGNATIDAL BILANCIODI PREVISIONE
2018, TROVANDODISPONIBILITÀNELLAVOCEB7) PERSERVIZI

P.O Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
Dr. ~Fteesco VurchiQ/71
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'I ----------------Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dal _

per quindici giorni consecutivi.
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