AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA'
VIA GENTILE N° 52 - BARI

NELLA REGIONE

PUGLIA

Cod. Fisc. 93324450720

Prog.279/2017

LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia
Determina del Commissario Straordinario
n. 99/2017 del registro delle Determine
OGGETTO: Acquisto di libri di testo
L'anno 2017, il giorno 29 del mese di agosto in Bari, nella sede dell'Agenzia in via Gentile n. 52, il
Commissario Straordinario dell' ARE.M. Ing. Raffaele Sannicandro:
Visto il Decreto del Presidentedella Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017;
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.Lgs. 81/2008, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Visto il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 1817/2012, 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.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Premesso:
- che l'ARe.M., per le esigenze formative e di aggiornamento del personale dell'Agenzia, intende
provvedere all'acquisto dei seguenti libri di testo:
Titolo

Casa editrice

Trasporti e città. Mobilità e pianificazione urbana

Egaf

Trasporto pubblico locale. Risorse, pianificazione, esercizio

Egaf

Mobilità ciclistica. Guida per una corretta progettazione

Egaf

Processi decisionali e pianificazione dei trasporti
Pianificazione e controllo delle aziende di trasporto pubblico locale
Spostamenti intelligenti verso nuovi paesaggi ecologici

Lulu.com
Franco Angeli
List

Programmare e/è pianificare. Una lunga storia critica

Marsilio

Il piano urbano di mobilità sostenibile
Linee guida per la realizzazione delle fermate del trasporto pubblico locale

Alinea
Egaf

ISBN

9788884825568
9788884826312
9788884826589
9781326462406
9788846433596
9788898774685
9788831725934
9786460554574/
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- che a tal fine è stato richiesto di formulare appositi preventivi alle seguenti ditte:
• Giuseppe Laterza & Figli spa che, con preventivo n. 2802 acquisito al prot. arlmrp/AOO_1343
del 20/7/2017, ha offerto uno sconto del 10% sul prezzo di copertina di ciascun libro di testo;
• Cacucci Editore sas che, con preventivo n. 019-2107 acquisito al prot. arlmrp/AOO_1/1349
24/7/2017, ha offerto uno sconto del 15 % sul prezzo di copertina di ciascun libro di testo;

del

• Campus di Francesca Crisafulli che, con preventivo
n. 51-17 acquisito
al prot.
arlmrp/AOO_1/1404 del 31/7/2017, non ha offerto alcuno sconto sul prezzo di copertina dei
testi elencati.

Considerato che:
- la ditta Cacucci Editore sas ha offerto lo sconto maggiore sui prezzi di copertina dei libri di testo
richiesti;
- il preventivo fornito dalla ditta Cacucci Editore sas comporta una spesa di €. 221,00, IVA esente,
inferiore a €. 40.000,00 e, per tale motivo, è possibile affidare la fornitura dei libri di testo richiesti ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato che:
_ con la presente procedura si intende affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura dei libri di testo indicati nelle premesse per le esigenze formative
e di informazione dell'A.Re.M.;
_ il contratto per l'affidamento della fornitura, nella forma di lettera commerciale, sarà sottoscritto
dal commissario straordinario dell'A.Re.M.;
_ i termini, le modalità e le condizioni dei servizi e delle forniture che si intendono affidare sono
tutti quelli indicati nel preventivo
n. 019-2017
del 20/7/2017
acquisito
al prot.
arlmrp/AOO_1/1349 del 24n/2017;

Dato atto:
_ del DURC on-line prot. INAIL_8031414 del 24/6/2017 da cui risulta la regolarità della ditta Cacucci
Editore sas nei confronti di INPS ed INAIL;
_ della visura effettuata in data 31/7/2017 nella banca dati dell'Osservatorio degli Appalti da cui non
risultano annotazioni pregiudizievoli a carico della ditta Cacucci Editore sas;
_ della visura N. PV2455709 del 31/7/2017 rilasciata on-line dal Registro delle Imprese della CCIAA
di Bari dalla quale si rileva la pertinenza dell'oggetto sociale della ditta Cacucci Editore sas con la
fornitura oggetto dell'affidamento in oggetto;.
_ che il presente provvedimento comportauna spesa di €. 221,00 (Euro duecentoventunoIlOO), IVA
esente, alla qùale si farà fronte con le risorse del Bilancio di previsione 2017;
_ che 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 Dlgs 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;
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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 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, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Cacucci
Editore sas di Bari fornitura dei seguenti libri di testo:
Titolo
Trasportie città.Mobilitàe pianificazioneurbana
Trasportopubblicolocale.Risorse,pianificazione,esercizio
Mobilitàciclistica.Guidaperunacorrettaprogettazione
Processidecisionalie pianificazionedeitrasporti
Pianificazionee controllodelleaziendedi trasportopubblicolocale
Spostamentiintelligentiversonuovipaesaggiecologici
Programmaree/èpianificare.Unalungastoriacritica
lì planourbanodi mobilitàsostenibile
Lineeguidaper la realizzazionedellefermatedeltrasportopubblicolocale

ISBN

Casa editrice

Egaf
Egaf
Egaf
Lulu.com
FrancoAngeli
List
Marsilio
Alinea
Egaf

9788884825568
9788884826312
9788884826589
9781326462406
9788846433596
9788898774685
9788831725934
9786460554574
9788884823014

2. di dare atto che il presente provvedimento, comporta una spesa di €. 221,00 (Euro
duecentoventunoIlOO), IVA esente, alla quale si farà fronte con le risorse del bilancio di
previsione 2017;
3.

di nominare responsabile del procedimento l'ing. Roberto Palumbo;

4. di disporre la pubblicazione
www.arem.puglia.it;

del

presente

atto

sul

sito

istituzionale

dell'A.Re.M.

5. di notificare il presente provvedimento all'ing. Roberto Palumbo, al Responsabile
Trasparenza dell'A.Re.M. ed al Responsabile del Servizio Amministrazione;

della

6. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
SI ATTESTACHE LA SOMMACOMPLESSIVADI EURO €. 221,00 (EURO DUECENTOVENTUNOIIOO),
IVA
ESENTECOMEPERLEGGE,RIENTRANEI LIMITIPREVISTIDAL BILANCIODI PREVISIONE2017 TROVANDO
DISPONIBILITÀNELLAVOCEB14 "ONERIDIVERSIDIGESTIONE".
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Il presente

nelle pagine

provvedimento

del sito www.arem.puglia.it

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

t3.d3
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al

\~

-05:'

Lo'-]:

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line
________

al

per quindicigiorniconsecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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