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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario

n. 157/2017 del registro delle Determine
OGGETTO: Affidamento alla ditta Cicli&Moto Andriani di Giovinazzo della fornitura di n.2
biciclette e di n.2 caschetti protettivi di sicurezza per il progetto di
educazionestradale promosso dall'Agenzia "La strada non è una giungla".
L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Dicembre in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario
Strac,rdinariodell'ARE.M. Ing. Raffaele Sannicandro:
VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18/2002, di istituzione dell'Agenzia regionale per la
Mobilità nella regione 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;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "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";
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50", pubblicato sulla Gazzetta n.103 del 5 maggio 2017, supplemento ordinario n.
22;
VISTA La Delibera dell'ANAC n. 1377/2016 del 21 dicembre 2016 "Attuazione dell'art. 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 201 ì'
VISTA la Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26/10/2016 che ha approvato le Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 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 forlJla~~oileoè'·,
gestione degli elenchi di operatori economici";
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VISTA la D.C.S. n. 76/2016 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e

bilancio pluriennale di previsione 2017-2019 dell'Agenzia Regionale per la Mobilità. Adozione";
VISTA la D.G.R. Puglia 31/01/2017, n.58 "Agenzia Regionale per la Mobilità AREM - L.R. n.

18/2002, art. 25, comma 5, lettera r). L.R. n. 26/2013 - Approvazione bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019."
VISTA la delibera n. 134 del 24/10/2017 con cui il Consiglio Regionale ha approvato la "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)";
VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;
VISTA la D.C.S. n. 123/2017 del 30/10/2017
VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "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);
VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 18n/2012, riguardante la disciplina delle

procedure di acquisto dell'ARe.M ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.;
VISTO il D.Lgsl. n. 50/2016 e ss.mrn.li;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;

Premesso

che:

- nell'ambito delle proprie attività istituzionali di Centro di monitoraggio e governo della sicurezza
stradale, l'Agenzia, promuove anche iniziative volte a favorire percorsi di educazione ed
informazione rivolti ai giovani;
- fra queste iniziative, mettendo a frutto l'esperienza maturata nel settore, l'Agenzia, in
collaborazione con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale - Puglia, attraverso il
portale web ''http://Iastradanoneunagiungla.arem.puglia.it, ha avviato un progetto di
sensibilizzazionealla sicurezza stradale denominato "La strada non è una giungla", destinato agli
studenti delle scuole secondarie di I e Il grado della regione Puglia,"
- tra i contenuti del suddetto portale web è stato messo on line un gioco quiz multimediale e multi
risposta mediante il quale vengono veicolate tra i giovani le informazioni sui comportamenti
corretti da assumere alla guida di veicoli o anche a piedi, nel rispetto di tutti gli utenti della strada;
- per accrescere ulteriormente tra i giovani la diffusione della cultura sulla sicurezza stradale,
l'Agenzia ha dato vita alla seconda edizione di un campionato on line a premi, consistente nella
somministrazionedi quiz sui temi della sicurezza stradale che si svolge dal 15 ottobre 2017 al 30
aprile 2018 attraverso l'applicativo reso disponibile ai partecipanti sul portale web
http://lastradanoneunagiungla.arem.puglia.it''
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- l'Agenzia intende diffondere i messaggi e la partecipazione a~che ~~~aver~ola di~~9l.!Zi~~
gratuita presso le scuole di gadget che richiamano al progetto di sensibilizzazione alla S'Tu~~~c' .
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stradale denominato "La strada non è una giungla";
- il regolamento del campionato prevede la premiazione dei. primi tre st~d~nti cla~sificati in
ciascuna provincia per ogni ordine di scuola e la consegna di una targa di ncono~cl~ento a~
ognuna delle scuole di appartenenza degli studenti vincitori, oltre che gadget per tutti gli studenti
partecipantial Campionato;
- si intende premiare il migliore studente della regione Puglia per le scuola secondaria di I grado ed
il migliore studente della regione Puglia per le scuola secondaria di Il grado consegnando loro
n.1 biciclettae n.1 caschetto protettivo ciascuno;
- per tale motivo l'Agenzia ha avviato un'indagine di mercato finalizzata per la fornitura di n. 2
bicilette e n.2 caschetti protettivi;
- all'indagine di mercato sono state invitate le seguenti ditte:
•

Mannarini srl di Bari - P.1. 03378360725con nota prot.2747 del 28/12/2017;

•

Cicli DE Marzo di Saverio De Marzo di Bari (BA) - P.1.03043780729 con nota prot. 2746
del 28/1212017;

•

Andriani Moto e Bike di Giovinazzo - P.1. 05938680724 con nota prot. 2745 del
28/12/2017.

- La ditta Andriani moto e Bike di Giovinazzo ha presentato un'offerta economica per n.2. biciclette
e n.2 caschetti di sicurezza di €. 459,02 + IVA al 22%;
Considerato che:
- ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Regolamento adottato con determina direttoriale n. 7/2012 del
18/7/2012 per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a quello massimo stabilito per
le spese ~ me~~ cassa economale, fissato in €. 2.500,00, ed inferiore alla soglia di €.
40.000,00 e posaibue derogare dall'obbligo previsto con DGR n. 1390 del 10/7/2012 di ricorrere
p~r gli affid~menti in economia, ad apposita procedura prevista dal portale EmPULIA invitand~
gli operatori economici iscritti nell'Albo dei Fornitori on-Hnedella Regione Puglia;
,
- ~i s~nsi dell'art. 36, comma 2, lett~ra ~), del D.L~s. n. 50 del 18/4/2016,per affidamenti di importo
Infe~lore a €: 40.000,00, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture mediante affidamento diretto;
- al ":I0~e~~o, sul P?rta~eEmPULIA non risulta attiva alcuna convenzione per la fornitura di beni
aSSimilabilia quelli Indicati in oggetto;
- la ~itt~ Andria~i Moto.e .Bikedi Giovinazzo ha presentato il prezzo più basso e questo è congruo
ed In linea con I prezzi di mercato;
- ~~~~~~~;nominareil Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del DJ.gS.__fl.

/~:C:"::I.:."~::,

Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
determina a contrarre'
Occorre adottar'è>~p~itéh >\
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Precisato che:
- con.Ia pre~ente p~o.cedurasi intende affidare alla ditta Andriani Moto e Bike di Giovinazzo la
fornitura di n.2. biciclette e n.2 caschetti di sicurezza mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del O.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto, nella forma di lettera d'ordine, verrà stipulato dal Commissario Straordinario
dell'Agenzia.;
- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle indicati nell'offerta economica
presentata dalla ditta Andriani Moto e Bike di Giovinazzo con la nota del 29/12/2/2017
prot.arlmrp/AOO_1/2752 (ALL. 1) ;

Dato atto che:
- il presente provvedimento,comporta una spesa di €. 459,02 oltre IVA per un importo complessivo
di €. 560,00 (Euro cinquecentosessantallOO)alla quale si farà fronte a valere sulle risorse del
bilancio di esercizio 2017 dell'ARe.M.;
- la pubblicazionedell'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 Olgs 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, il presente 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;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1.

di affidare alla ditta Andriani Moto e Bike di Giovinazzo P.IVA 059380628017241V-Ala
fornitura di n.
n.2. biciclettee n.2 caschetti, al prezzo complessivo offerto di €. 459, o tre
;

2.

di provvedere alla spesa di €. 459,02 o~tret IV
I A,. per udnlbt?ltanlce'lo
~i ;:e~~~o ~~~~
cinquecentosessantallOO)facendovi fronte rnedian e e risorse e Ia
dell'ARe.M.;
3. di nominare quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del O.Lgsl. n. 50/2016 il
funzionario, dottoBonerba;
.
. ..
d'
t
I Responsabile della trasparenza dell'A.Re.M.: . a~
4. di notlflcar~ Il presentedp~ovv~ I:~n ~ ~ervizio Amministrazione, per gli adempimenti I~I
Responsabile del Proce irnen o
,,'-. .. .-I!;
rispettiva competenza;
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5. di disporre la pubblicazione del presente prowedimento nella sezione "Albo pretorio on-line"
del sito web istituzionale dell'A.Re.M. www.arem.puglia.it;
6. di dare al presente prowedimento immediata esecutività.
SI ATTESTA CHE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 560,00 (EURO Clt~QUECENTOSESSANTAI/OO), IVA INCLUSA
COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, RIENTRA NEI LIMITI PREVISTI DAL BILANCIO 2017 TROVANDO DISPONIBILITA'
NELLA VOCE B7) "PER SERVIZI".

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze

- Dr. Francesco Vurchio -
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Il presente

provvedimento

viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M.

del sito www.arem.puglia.itdaI2.1·ll

.

2..o1d

al

\").

0\ .

nelle pagine

W If

Il Responsabile dell'Albo Online

~

Si certifica l'awenuta
________

pubblicazione all'albo On-line

dell'A.Re.M.

dal

al

per quindicigiomi consecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online
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Andriani Alessandro
CorsoAmedeo 13-15
70054 Giovinazzo -eaP./VA 05938680724 ,;;
C.F. NDRLSN73L27A662G
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Spett.le Regione Puglia
Agenzia Regionale per la mobilità
"

Oggetto: nostra migliore offerta per la-fornìtura
dìn
. . .
caschi protettivi, come da specìflche.seguentì :

e

2 biciclette e di n o 2
'
,

T

• mountain bike tìpo Montana N727 27,S" - 3 x 7 Revo o comunque di primaria
marca nazionale e di ottima qualità, con telaio in' acciaio Hi Ten con saldature
TIG, manubrio in acciaio con prese in gomma antiscivolo, ruote in alluminio
alleggerito (doppia camera), cambio di tipo Shimano TV-21, cassetta Shimano,
reggisella in acciaio, sella anatomica, misure telaio H. 45/50, forcella
ammortizzata, freni in alluminio V-brake, gomme misure 27,S" x 2,10, leve
cambio del tipo Shimano Revo 3 corone x 7 pignoni, guarnitura 42/34/24, peso
netto di 16,3 kg. " telaio' sarà verniciato a fuoco con colori vivaci e disegni a
fantasia.
• caschetto di sicurezza certificate CE con scocca in polistirene e calotta esterna
in policarbonato .verniciato, completo di sistema di ventilazione e retina
antinsetto e frontalinorimovibìle.

Offerta euro 459,02 [quattrocentocìnquantanove/ùz ) iva esclusa
Totale fornitura ìva inclusa 22 % euro 560 ,00 (cinquecentosessanta/OO)
~t

Consegna a nostro carico presso la sede dei vostri uffici in Via Gentile, 52
plesso B, 4°piano, 70126 Bari.
,".
In attesa di vostro cortese riscontro, porgiamo i nostrì pìù cordiali saluti.

DATA
28/12/2018

"

