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Determina del Commissario

Straordinario

n.l3Q,/2017 del registro delle Determine

OGGETTO:

Servizi di assistenza tecnica informatica e di fornitura di materiale informatico
e relativi accessori. _ CIG: Z361E3EFF5. Presa d'atto della cessazione di
attività della ditta individuale Frame Office di Mesto Francesco e subentro nel
contratto d'appalto della ditta Frame Office srls.

L'anno 2017, il giorno 6 del mese di novembre in Bari, nella sede dell'Agenzia, il Commissario
Straordinario 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 D.P.G.R. n. 52 del 03/02/2017;
VISTA la Determina del Commissario Straordinario deIl'ARe.M. n. 22/2017 del 08/02/2017;
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 determina del Commissario Straordinario dell'ARe.M. n. 30110/2017;
VISTA la Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017 con cui lo
scrivente è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARe.M.;
VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 1817/2012, riguardante la disciplina delle
proceduredi acquisto dell'ARe.M ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i.;
VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 49/2017 dell'11/4/2017;
VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 56/2017 del 2/5/2017;
VISTA la lettera d'ordine prot. arlmrp/AOO_11797del 02/5/2017;
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VISTA la nota acquisita al prot. arlmrp/AOO_1/1704 del 22/9/2017
VISTA la nota prot. arlmrp/AOO_1/2020del 5/10/2017;
VISTA la nota acquisita al prot. arlmrp/AOO_1/2075 del 12/10/2017;
VISTA la nota acquisita al prot. arlmrp/AOO_1/2167del 27110/2017;
VISTO il DURC on-line prot. INAIL_8944268del 25/9/2017;
VISTO il "documento di verifica di autocertificazione" P V2533168 del 29/09/2017 emesso on line
dalla Camera di Commercio IndustriaArtigianato e Agricoltura di Bari;
VISTO l'esito della ricerca eseguita in data 12/10/2017 nella sezione "Annotazioni riservate" del
portale web dell'ANAC;
Premesso che:
- con determina n. 49/2017 deI1/3/2017 il Commissario Straordinario dell'A Re.M. ha stabilito di
avviare una procedura telematica per l'acquisizione di preventivi di spesa finalizzati
all'affidamento diretto, ai sensi dell' 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi di
assistenza tecnica informatica e fornitura di materiale di informatico e relativi accessori (CIG:
Z361E3EFF5);
- a seguito dell'espletamento della relativa procedura, con determina n. 56/2017 del 2/5/2017 i
servizi in oggetto sono stati affidati alla ditta individuale Frame Office di Mesto Francesco (P. IVA
07838460728) per l'importo di €. 5.950,00 oltre IVA;
- le forniture ed i servizi appaltati sono stati avviati a far data dal 01/6/2017 e che, ad oggi sono
stati liquidati alla ditta individuale Frame Office di Mesto Francesco €. 4.300,00;
- restano da completare le attività si assistenza tecnica e manutenzione che dovranno essere
assicurate sino al 30/05/2919 per un importo complessivo di €. 1.650,00;
- con lettera d'ordine prot. arlmrp/AOO_1/797 del 2/5/2017 è stato è stato ordinato alla ditta
individuale Frame Office di Mesto Francesco di avviare i servizi affidati con decorrenza 1/6/2017
per una durata di due anni;
- successivamente all'avvio dei servizi affidati, con nota acquisita al prot. arlmrp/AOO_1/1704 del
22/9/2017, la ditta individuale Frame Office di Mesto Francesco ha comunicato l'imminente
cancellazione dal registro delle imprese della ditta stessa. Contestualmente, il titolare chiedeva
di trasferire il contratto in essere con l'ARe.M. dalla ditta Frame Office di Mesto Francesco alla
ditta Frame Office srls (P. IVA 08041270722) di cui lo stesso è amministratore unico;
- con nota prot. arlmrp/AOO_1/2020 del 5/10/2017 l'ARe.M. invitata il rappresentante leg~le delle
due ditte citate al punto precedente a fornire:
• idonea documentazione attestante l'avvenuta cessazione della ditta FRAME OFFICE di
Mesto Francesco;
• dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte
della ditta subentrante;
• dichiarazione ai sensi della Legge 136/2010 e ss.rnrn.ii. in materia di tracciabilità dei
trasferimenti finanziari da parte della ditta subentrante;
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- con nota acquisita rispettivamente ai prot. arlmrp/AOO_1/2075 del 12[,1
arlmrp/AOO_1/2167 del 27/10/2017 il sig. Mesto Francesco ha trasmesso cop:i~;içjell~/~~ra\\'\1
(documento n. T 257191753 del 11/10/2017) rilasciata dalla CCIAA di Bari d~>'\U~l~
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l'avvenuta cessazione dell'attività della ditta Frame Office di Mesto Francesco in data 30/9/2017
e le dichiarazioni richieste dall'A.Re.M.;
Considerato che:
- a seguito della disamina della disciplina concernente le vicende soggettive dell'esecutore di un
contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, nel caso di subentro di una azienda deve trovare
applicazione l'art.106, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
- che l'art.106, comma 1, lett. d, punto 2) stabilisce che l'operatore economico subentrante nel
contratto d'appalto deve soddisfare i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente nella
procedura di gara;
- che la ditta cessionaria ha prodotto la documentazione contemplata nel succitato articolo nonché
l'attestazione di awenuta cessazione dell'attività e di cancellazione dal registro delle imprese;
- dalla lettura delle dichiarazioni prodotte dal sig. Mesto Francesco, acquisite ai prott.
Arlmrp/AOO_1/2075 del 12/10/2017 e armrp/AOO_1/2167 del 27/10/2017, supportate dall'esito
positivo della verifica on line eseguita presso il Registro delle Imprese, dall'assenza di rilievi
riscontrati nella sezione "Annotazioni riservate" del sito dell'ANAC nonché del DURC regolare
emesso dal sito dell'INAIL, risulta che la ditta subentrante Frame Office srls possiede i requisiti
generali e speciali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi
originariamenteaffidati alla ditta individuale Frame Office di Mesto Francesco;
- come si evince dalla visura effettuata on line sul Registro delle Imprese (documento n. T
257191753 del 11/10/2017) l'attività della ditta individuale Frame Office di Mesto Francesco è
cessata in data 30/9/2017;

Atteso che:
- sulla base della documentazione acquisita e delle verifiche effettuate d'ufficio, risultano
sussistere in capo alla ditta "Frame Office srls" i presupposti di legge di cui all'art. 106 del D.Lgsl.
50/2016 e ss.mm.ii. e non vi è, pertanto, motivo di opporsi al subentro della stessa nella titolarità
ed esecuzione del contratto d'appalto in oggetto;
- peraltro, sussiste l'interesse dell'A.Re.M. garantire il proseguimento del servizio affidato
inizialmente alla ditta individuale Frame Office di Mesto Francesco facendo subentrare ad
essa, senza soluzione di continuità, la ditta Frame Office srls sino al termine del periodo
contrattuale onde evitare una nuova e dispendiosa procedura di affidamento;
Dato atto:
- che a seguito del subentro, la ditta "Frame Office srls" assume nei confronti della stazione
appaltante,tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto in essere;
- che il presente prowedimento, non comporta alcuna spesa aggiuntiva rispetto a quanto previsto
con determina del CommissarioStraordinario n. 56/2017 del 2/5/2017:
- che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi,awiene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadffii,-~.
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, n9fl~é~9.~!f.'·
vigente regolamentoregionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;;' /.:///
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- che 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 owero 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 prowedere in merito;
DETERMINA
1. di accettare il subentro della ditta "Frame Office srls" con sede in Bari alla via Michele CifareIli
n. 46 - P.IVA 08041270722, nella titolarità del contratto d'appalto stipulato con lettera d'ordine
arlmrp/AOO_1/797 del 0215/2017,avente per oggetto" Servizi di assistenza tecnica informatica
e di fornitura di materiale informatico e relativi accessori - CIG: Z361 E3EFF5': con decorrenza
dalla data di cessazione dell'attività della ditta individuale Frame Office di Mesto Francesco
owero dal 30/9/2017;
2. di dare atto che, a seguito del subentro, la ditta subentrante assume nei confronti della
stazione appaltante tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto stipulato con la ditta
individuale Frame Office di Mesto Francesco con lettera d'ordine prot arlmrp/AOO_1/797 del
2/5/2017;
3. di disporre la pubblicazione del
www.arem.puglia.it;

presente

atto

sul

sito

istituzionale

dell'ARe.M.

4. di disporre la pubblicazione sul sito dell'ARe.M., nell'apposita sezione della "Trasparenza"

dell'elenco delle ditte che sono state invitate a presentare i preventivi come stabilito con
determina n. 49/2017 del 1/3/2017;
5. di notificare il presente prowedimento al responsabile del procedimento, dr.ssa Graziana
Decarlo, al Responsabile della Trasparenza dell'ARe.M. ed al Responsabile del Servizio
Amministrazione;
6. di dare al presente prowedimento immediata esecutività.
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viene pubblicato all'albo On-line dell'ARe.M.
dal

a1

ARIO

ro-

nelle pagine
_

Il Responsabile dell'Albo Online
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per quindici giomi consecutivi.
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