Delibera n. 120/2015

Aggiudicazione definitiva del servizio di supporto alle procedure concorsuali indette dall’Autorità
con Delibera n. 74/2015 del 10/9/2015 alla società Merito S.r.l. per un importo di € 30.000,00 + iva
(€ 36.600,00 iva compresa)

L'Autorità, nella sua riunione del 23 dicembre 2015
VISTO

l’art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di
regolazione dei servizi di pubblica utilità, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di
seguito: Autorità);

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, approvato con
delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013;

VISTO

il Regolamento concernente la disciplina contabile approvato con delibera
dell’Autorità n. 6/2013 del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la delibera n. 74/2015 del 10 settembre 2015 con la quale è stato dato avvio alle
procedure concorsuali per il reclutamento mediante concorso pubblico, per titoli ed
esami, di personale di ruolo dell’Autorità da assumere con contratto a tempo
indeterminato nelle qualifiche di dirigente (n. 4 unità), funzionario (n. 29 unità) e
operativo (n. 3 unità);

VISTO

il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con
delibera n. 82/2015 del 30 settembre 2015 con cui sono stati individuati i beni e i
servizi per i quali è ammessa l’acquisizione in economia, tra i quali i servizi di
supporto alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale;

VISTA

la decisione adottata dal Consiglio nella riunione del 30 settembre 2015 di
autorizzare l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in
oggetto;

VISTA

la determina del Segretario Generale n. 55 del 29 ottobre 2015 con la quale è stata
indetta apposita procedura di cottimo fiduciario;

VISTA

la determina del Segretario Generale n. 58 del 9 novembre 2015 con la quale è stata
nominata la Commissione di gara ai sensi dell’art. 84 del Decreto Legislativo n.
163/2006;

VISTO

l’art. 11, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163/2006, ai sensi del quale “la
stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva”, nonché il comma
8 della medesima disposizione che subordina l’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva alla previa verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 38 e
48 del Decreto Legislativo n. 163/2006;

VISTA

la decisione adottata dal Consiglio nella riunione del 13 novembre 2015 di
approvare la proposta degli uffici di aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa
Merito S.r.l. - P.IVA 02290620992 - Via Tortona 2R - 16139 – Genova;

RILEVATO

che sono state positivamente espletate le verifiche in ordine al possesso in capo a
Merito S.r.l. dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del Decreto Legislativo n. 163/2006;

VISTO

il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e pluriennale 2016–2018 dell’Autorità,
approvato con delibera n. 93/2015 del 5 novembre 2015;

SU

proposta del Segretario Generale

DELIBERA
Il servizio di supporto alle procedure concorsuali indette dall’Autorità con Delibera n. 74/2015 del
10/9/2015 è aggiudicato in via definitiva alla società Merito S.r.l. P.IVA 02290620992 - Via Tortona 2R
16139 - Genova per l’importo di € 30.000,00 + iva (€ 36.600,00 iva compresa).

Roma, 23 dicembre 2015
Il Presidente
Andrea Camanzi
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