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LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

arem
Agenzia Regionale

per la Mobilità

Determina del Commissario

nella regione Puglia

Straordinario

n.455/2017 del registro delle Determine
OGGETTO:

CIG: 5061910446 - Proroga per la durata di un anno del contratto
abbonamento/manutenzione Zucchetti S.P.A.

di

L'anno 2017, il giorno 2.(b.. del mese di dicembre in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario
Straordinario dell' ARE.M. Ing. Raffaele Sannicandro;
VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Mobilità nella regione Puglia (ARE.M.);
VISTO il regolamento dell'ARE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 22/2017 del 08/02/2017;
VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ARe.M. n. 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 18/7/2012, riguardante la disciplina delle
procedure di acquisto dell'ARe. M ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;
VISTA la Determina del Direttore Generale n.8 dell' 11/06/2013 con la quale si aggiudicava alla
Zucchetti spa la gara per l'acquisizione di un software per la gestione del personale e l'elaborazione
delle paghe - CIG: 5061910446.
Premesso che:
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Il contratto di abbonamento
scadenza il 31/12/2017;

e successiva

Prog. 570/2017

manutenzione

sottoscritto

nel giugno 2013 è in

-

Con nota acquisita al protocollo arlmrp/AOO_1/2191
del 2/11/2017, Zucchetti S.P.A ha
presentato la proposta di rinnovo del canone dei servizi offerti per l'annualità 2018, cod. Cliente:
183645;

-

Nella suddetta proposta, la Zucchetti S.P.A per l'anno 2018, ha offerto la possibilità di rinnovare i
contratti alle medesime condizioni di quelle attualmente in essere;

-

A partire dall' 1/1/2018 tutte le attività ed impegni contrattuali dell'ARe.M.
dall'ASSET.

saranno assorbiti

Considerato che:

- è necessario dotarsi degli applicativi oggetto della fornitura della Zucchetti S.P.A per garantire la
continuità nell'elaborazione delle buste paga/cedolini e per la relativa liquidazione di retribuzioni,
contributi previdenziali e ritenute fiscali;
-

l'offerta/preventivo n. 20258 del 30/10/2017 propone il rinnovo di abbonamento/manutenzione del
servizio in oggetto in 12 (dodici) mesi, per tutto l'anno 2018 alle stesse condizioni degli anni
precedenti, fatto salvo l'incremento Istat;

-

si ritiene opportuno e necessario, per i motivi sopra esposti, prorogare di un anno la durata
contrattuale dei servizi affidati alla ditta Zucchetti S.P.A;

-

l'art. 11 della L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, prevede che "L'Agenzia regionale strategica per lo
sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi
e passivi, in capo all'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM);

Dato atto che:
-

il presente provvedimento, sulla base dell'offerta economica su base annua comporta una spesa
di €. 1.617,20 oltre IVA per un importo complessivo di € 1972,98, alla quale si farà fronte con i
fondi previsti nel bilancio dell'ARe.M. per l'esercizio finanziario 2018, nel bilancio pluriennale
2017-2019;

-

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 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;

-

con nota del 17/11/2017 prot. arlmrp/AOO_1/2384 il commissario Straordinario dell'ARe.M.
provvedeva a comunicare alla Zucchetti SPA la necessità di trasferire a partire dal 1/1/2018 il
contratto ed ogni relativo impegno contrattuale in capo alla nuova Agenzia regionale ASSET;

-

ritenuto di dover provvedere in merito;
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-

di prorogare di un anno la durata contrattuale dei servizi affidati alla ditta Zucchetti S.P.A.;

-

di stanziare sul bilancio 2018, in considerazione della previsione contenuta nel bilancio
pluriennale 2017-2019 la spesa di € 1.617,20 oltre IVA per un importo complessivo di
€ 1.972,98;

-

di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al Responsabile della
Trasparenza dell'A.Re.M. al Responsabile del Servizio Amministrazione e al responsabile del
procedimento il presente provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ARE M www.arem.puglia.it;

-

di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
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