AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93324450720
Prog.21/2017

LIBRO DET.f:RMINAZIONIDIRETTORE GENERALE

arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario
n. 46/2017 del registro delle Determine
OGGETTO: Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica legale, mediante
procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett: B, del D:Lgl~ n:
50/2016. Determinazione a contrarre, nomina del RUP, approvazione degli atti di
gara.
L'anno 2017 il giorno 28 del mese di marzo, nella sede dell'Agenzia ubicata in Bari alla via
Gentile n. 52, 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 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";
VISTA DGR Puglia 21/12/2016, n. 2153 "Approvazione schema di Protocollo d'intesa con AREM
finalizzato alla realizzazione di attività di assistenza tecnico-specialsitica, legale ed economicofinanziaria-PTS e Piani d'Ambito L.R. 18/2002."
VISTA la nota prot. AOO_78/PROT/24/01/2017/0201(prot. AREM armlrp/AOO_1/191 del
27/01/2017) con la quale la Sezione Trasporto pubblico locale e grandi progetti del Dipartimento
regionale MQUOOPEP notifica la propria Determina Dirigenziale n. 150 del 28/12/2016 relativa a
"Presa d'atto sottoscrizione Protocollo di intesa con AREM finalizzato alla realizzazione di attività di
assistenza tecnico-specialistica, legale ed economico-finanziaria -PTS e Piani d'Ambito L.R.
18/2002. Impegno di spesa."
VISTA la determina dirigenziale n. 150 del 28/12/2016 del dirigente della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti della Regione Puglia;
V~ST~ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ''Attuazione delle
dlfet!,ve 201.4/23/U~,.2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sug~1app~/tl p~bbllcl e. sul/e proce_d~re d'a[Jpalto d'!gli
er~gatori nei settori defJ~;(dft,"mJ,,',,"'i;,:'
"
del/ en_erg~a,del t~asport~~ del. ~ervlzl posta/I, nonche per i/ nordtno della disciplina If{gfHJtftjn, , ,1 \
matena di contratti oubbuc; reteuvt a lavori, servizi e fomiture";
,';,\,f
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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 2017'
VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 74/2016 del 28/12/2016 "Protocollo d'intesa
tra R_ef!i~nePuglia ed A.Re.M. finalizzato alla realizzazione di attività di assistenza tecnicospeclalJstlca,legale ed economico-finanziaria - PTS e piani d'ambito L.R. 18/2002. Approvazione
dello schema di protocollo d'intesa e autorizzazione e adempimenti conseguentI';
VISTA la D.C.S. n. 76/2016 del 30/12/2016 "Bllencio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e
bllencio pluriennale di previsione 2017-2019 dell'Agenzia Regionale per la MobHità.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."
premesso che:
-

Con determinazione del Commissario Straordinario n. 74/2016 del 28/12/2016 è stato
approvato uno specifico protocollo d'intesa tra l'ARe.M. e la Regione Puglia volto a disciplinare
il supporto da fornire, tra gli altri, ai processi già avviati dalla Regione inerenti: l'individuazione
dei contenuti tecnico-legali del/dei capitolato/i di gara, del bando e dello schema di contratto, la
modalità di assegnazione e messa a disposizione dei beni; la definizione metodologia di stima
dei valori di subentro e/o dei canoni di locazione e/o del terminai value degli investimenti; a
corredo della procedura di acquisizione/concessione dei servizi di trasporto pubblico degli
investimenti previsti, oltre alla predisposizione dei relativi documenti;

e

-

ll sudoetto protocollo, sottoscritto con la Regione Puglia in data 28/12/2016, per le finalità ivi
previste, comporta il trasferimento a favore dell'ARe.M. di €. 260.000,00 per far fronte alle
spese per acquisire idonei servizi esterni, da erogare a seguito di attestazione di avvenuto
avvio delle attività convenute;

-

con nota AOO 17PROT/19/01/2017-0000103, l'ARe.M. ha comunicato l'attivazione delle
attività previste dal protocollo d'intesa di cui alla determina. del. <?~m":1!s.sario
Strao~dinario n.
74/2016 del 28/12/2016 l'ARe.M. in continuità con le correnti attìvìtà, gla In essere, di supporto
alla Regione;
o

-

con determina dirigenziale n. 150 del 28/12/2016, .il dirigente ~ella Sezione,Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti della Regione Puglia ha Impegnato, In favore dell ARe.~., la somma
complessiva di €. 260.000,00 sul capitolo regionale ~i spesa 55~03? 'p~r .10 s~olglmento d~lIe
attività 'riferite al protocollo d'intesa finalizzato alla reall~~zl~ne d.1attività di assls.tenzatecnicospecialistica, legale ed economico-finanziaria-PTS e Piani d Ambito L.R. 18/2002,

_

la specificità delle discipline richieste, la mole delle attività di .supporto d~ ~ttivare, l'attu~l~
otto dotazione organizzativa dell'Agenzia nonché il carattere.di t~mpor~nelta d.el.lane?e~sltal
s..
. .
t no all'A Re M di sostenere da se nel modi e termini previsti da
di tali serviZI, non consen o
dr'
.
nti:
citato protocollo d'intesa, l'impegno richiesto al soddlsracimento eg I Impegni ~ssu ,
o

-

-

•

•

•

.'.'

:. '
orto idoneo, rapido ed efficace, così come previsto dallo .stesso
per for~lre, ,~unque, ~n sup~ . t nde ~vvalersi 'di idonei servizi di assistenza tecnica ~~
protocollo d Intesa, IARe. . In ~, tti
ione di procedure d'appalto per la fornitura di servm
acqui~~~$)~~[cato,
attrav~rso a l~a~1.
.
oiaHstréi"dìas~tenza tecnico- speclalistica legale,
.
spe i
'.'",
. . .
.,
d'
.stenza tecnico;; , ""~:-:--"h- tf(J\Si uò attivare la procedura acquisiztone del serv~~lo I ~SSI
~o~::!trJ:~lé~
s~pporto delle attività di cui al citato protocollo d Intesa,
p
:;.c:••<
,'_!i
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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 prev~sione2.0172019, approvato con determina del Commissario Straordinario n. 76/2016 riporta,. In rel~zlone,
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 i contenuti della
DGR Puglia 21/12/2016, n. 2153 quale accertamento di entrata per lo stanziamento di bilancio
di € 260.000,00 (auro duecentosessantamila/OO),riporta il vincolo di destinazione al fondo
"PROTOCOLLOD'INTESA REGIONE PUGLIA SEZIONE TPL E GRANDI PROGETTf' per lo
svolgimento delle attività previste dal protocollo d'intesa attraverso l'acquisizione degli idonei
servizi _ esterni, costituito dall'intero trasferimento pari a € 260.000,00 (euro
duecentosessantamila/OO);

-

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 avvale
della apposita procedura telematica prevista dal portale di EmPULlA;

-

che al momento, sul portale EmPULIA non risulta attiva alcuna convenzione per l'affidamento
di servizi assimilabili a quelli indicati in oggetto;

-

che .l'lrnporto a base d'asta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico-specialistica
legale 'è pari ai € 43.200,00 (euro quarantatremiladuecento/OO),comprensivo degli oneri
previde.nziali,oltre IVA;

-

le modalità di partecipazione alle procedure di selezione del contraente sono descritte nella
lettera ai invito allegata al presente atto (allegato A);

-

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
(allegato C) allegati al presente atto;

-

~I ffne pi persequire gli obiettivi di efficacia ed efficienza della spesa pubblica, poiché l'appalto
parola ben SI presta ad attivare meccanismi concorrenziali basati anche sulla qualità dei
servizi fomiti, è possibile utilizzare come criterìo di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, previsto dall'articolo 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
In

-

l'appalti non comportano rischi di sicurezza da attività interferenziali trattandosi di servizi
assimilabili.a qu~1Iidi n~tura intellettuale e, così come previsto dall'art. 26, D.Lgs. 81/2008, il
valore ge91loneri della sicurezza da rischi interferenziali può essere ritenuto nullo;

-

in rag~onedella pr~visione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è necessario destinare in
apposito fon?o le ~Isorsefinanziarie, in misura pari al 2%, dell'importo dell'appalto a base di
g~ra, qua!e Incentivo per le f~nzioni tecniche di RUP e Direttore dell'Esecuzione svolte dai.
~Ipendentl deIl'A;Re.M.. Tali dovranno trovare capienza nel citato fondo vincolato'
t=:RO!OC?OLLC?1?
1NTESA REGIONE PUGLIA SEZIONE TPL E GRANDI PROGE7Tr cte.'..:",•'....
bitancio di previsrone dell'A.Re.M. per l'ap~~::~17;
.
I
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precisato che:
-

l'art!colo ~',comma ~~ della le~ge 2~ dicembre 2005, n. 266 pone le spese di funzionamento
dell Autorità per la vigilanza ~UIla~on pubblici, oggi ANAC, a carico del mercato di competenza
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato',

-

l'~~icolo 1, ~omm~ 67, ~e!la ~e~~e23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l'Autorità per la
vlgllan~a.SUIlavori pubblici, al fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento
determlnl. annualme.n~el'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati:
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione',

-

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

tmporto posto a base di gara (al netto dell' iva)

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

-

quota
stazioni
appaltanti

€ 30,00

quota
operatori
economici
esente

per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante
deve riChiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del
codice.di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni
dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo per l'importo
previsto:

dato atto che:
_ il presente provvedimento comporta una spesa preventivata complessiva massima pari a €
53.598;00 (euro cinquantatremilacinquecentonovantotto 100) di cui:
a) 43.200,00 oltre IVA quale spesa massima presunta a base d'asta, per un totale di €.
.52.704, 00 (Euro cinquantaduemilasettecentoquattro/OO)per i servizi di assistenza tecnicospecialisticalegale;
b) €.. , 864,00 (euro ottocentosessantaquattro/OO), da accantonare nel fondo dedicato
all'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113,.D.Lgs. 50/2016;
c) € 3é,00 per contributo ANAC;
_

la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/~990 in tema d~
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto d.ella tute~a d~lIa ns~rvatezz~ de~
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 In matena .dl protezione de~ dat~
/p~~f;;';-ronché
dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per Il trattamento del dati

." 'sensibilie:::~diziari;
'~.'~.
~,lìlii!Ja\g~bbliCità legale, l'atto destinato alla p~bblicazione è redatto in modo da,evitare ,la
'. \ Wffusioni ti1; dati personali identificativi non necessan ovvero Il nfenmento a dati sensibill.
--,----..__- '':::!
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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 confermare, approvare e fare proprie le risultanze istruttorie di cui in premessa che qui si
intendono integralmente riportate;
2. di awiare la precedura negoziata di scelta del contraente, ai sensi del l'art. 36, comma 2,
lettera b), D.lgs. 50/2016, in modalità telematica tramite il portale EmPULlA, a cui affidare i
servizi in di assistenza tecnico-specialistica
legale, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione degli operatori economici
iscritti nella categoria merceologica "341100000 - Servizi giuridici" dell'Albo dei Fornitori on
line di EmPULlA;
3. di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, previsto dall'articolo
95, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
4. di approvare i seguenti atti:
i. lettera d'invito relativa al servizio di assistenza tecnico-specialistica ingegneristica
(allegato A);
ii. capitolato tecnico prestazionale, relativo al servizio di assistenza tecnico-specialistica
iflgegneristica (allegato B);
iii. schema di contratto relativo al servizio di assistenza tecnico-specialistica ingegneristica
(allegato C);
iv. quadro economico relativo al servizio di assistenza tecnico-specialistica ingegneristica
(allegato D);
ch~ si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di ~ominare, ai s~nsi d~lI'art. 31, D. L.gs.50/2016, nonché ai sensi della legge n. 241/1990,
q~a.~eresponsabile.U~ICOdel pr.ocedlmento(RUP) della procedura di appalto in parola, il
dlp~~~~nte J\~e.M. Ing. Antonio Scarano dando atto che lo stesso è in possesso dei
requisiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016
6. di nominare ~i sen~i del!'art. 101, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 Direttore dell'esecuzione
del contratto Il funzionario dell'A.Re.M. ing. Antonio Scarano;
7. di demandare .al R~P, il perfezionamento della procedura di generazione MAV di
pagamento per Il contnbuto ANAC relativo al CIG acquisito;
8. di ~tipulare il successivo.contratto nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;·
.
,
9. di d~r~ .att? ?he il presente prowedimento è compatibile con la . ro r
.
~~~~~s~z~~bJ:c~~rviZi,
con gli stanziamenti di bilancio come sopra in~ca~i :~~a~or';;~~.
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+

10. di provvedere alla spesa preventivata complessiva massima, pari a € 53.59800 (euro
cinquantatremilacinquecentonovantetto /00), di cui:
a) € ..43.200,00 oltre IVA quale spesa massima presunta a base d'asta, per un totale
di €. 52.704, 00 (Euro cinquantaduemilasettecentoquattro/OO) per i servizi di
assistenza tecnico-specialistica legale;
b) €. 864,00 (euro ottocentosessantaquattro/OO),da accantonare nel fondo dedicato
all'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113, O.Lgs. 50/2016;
c)€ 30,00 per contributo ANAC;
con le 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'ARe.M.
dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n. 150 del 28/12/2016;
11. di dare 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 decreto legislativo n. 104 del 2
lugUo2010;
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 63, comma 5, O.Lgs. 50/2016, l'ARe.M., ferme restando
la verifica 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;
13. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del O.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 O.Lgs 50/2016; sicché non vi è omissione della
pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea o nella. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale
pubblicazione è prescritta dal presente codice;
14. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che:

i. l~tti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e m~ntenuti agg~ornati,a
cura del RUP nella sezione "Amministrazione trasparente", del Sito web d~1IA.Re.M.
(www.arem.pu.glia.it)con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articol.o 120. del
ii. O.lgs 104/2010, sono altresì pubblicati, nei succ~ssivi due gior~i ~alla data di adOZione:
dei relativi atti, .il provvedimento che determl~a. le .esclu.sl.~nIdalla. procedura. di
àffidamento e le ammissioni all'esito delle valutaaionl del requisiti soggettivI, econormcofinanziari e tecnico-professionali;
//S::'~~ervarsi
di nominare la commissione giudicatrice c~n successivo atto;
,
','. .
,\;. ....
.
d'
t al responsabile della trasparenza dell ARe.M .. al
, -~='16'/~i~~~:~I~1
B~~~~n~:1
P~~;;d_;'~:~~~ e al Oirettor~ dell'esecuzione del contratto per gli
~,~,~::''àdèrflpimenti consequenziali di rispettiva competenza,
/

.
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17. di notificare il presente prowedimento

al Servizio Amministrazione deIl'ARe.M. perché
provveda, tra gli altri adempimenti consequenziali, oltre che al pagamento del contributo
ANAC;

18. di disporre la pubblicazione del presente prowedimento

nella sezione albo on-line del sito

web istituzionale dell'ARe.M. www.arem.puglia.it;
19. di dare al presente prowedimento

immediata esecutività.

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGs. 267/2000, CHE LA SPESA MASSIMA
COMPLESSIVADI EURO € 53.59"8,00 (EURO CINQUANTATREMILACINQUECENTONOVANTOlT"O
/00) ~
PREVISTADAL PRESENTEPROWEDIMENTOÈ FINANZIATACON MEZZICORRENTIDI BILANCIO2017-2019 ~
DICUIAL D.LGs. 23/06/2011 , N. 118 E SS.MM.II.
INOLTRE,AI SENSIDELL'ART.183, COMMA7, DELD.LGs. 18/08/2000, N. 267 SI CONFERMAL'IMPORTODI
CUI SOPRATROVERÀCOPERTURAFINANZIARIAATTRAVERSOLE SOMMECHE LA REGIONEPUGLIAHA
IMPEGNATOSUL PROPRIOCAPITOLODI SPESA 551036, A FAVORE DELL'ARE.M., CON DETERMINA
DIRIGENZIALEN. 150 DEL28/12/2016.

i·

IL Com~issario Straordina~io dell'Pf"'U2J',R,
M,''"
- Ing. Raffaele Sannicandro il ' / J /
<.

t

,

'L"

.'

"

17f,OMMI"S~~RiOST
'7,',. i~~'ti ~ffyle S

, / ...L/~
li

Il presente

provvedimento

del sito www.arem.puglia.it

viene pubblicato
dal

L/E'

all'albo

a':) - W (1.-

On-line

al

\
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