Determina n. 14/2018
OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI LAVORI PARLAMENTARI. DETERMINA
A CONTRARRE. APPROVAZIONE AVVISO
Il Segretario generale
Premesso che:
- con decisione del 5 ottobre 2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato la spesa di euro 39.000,00, oltre
IVA, per fare fronte alla necessità, prospettata dagli Uffici, di affidare il servizio di monitoraggio dei lavori
parlamentari per il triennio 2018-2020, mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più
operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l’Ufficio Affari Generali Amministrazione e Personale ha provveduto ad effettuare apposita indagine di
mercato volta all’individuazione dell’affidatario del servizio, mediante richiesta di offerta a quattro
operatori economici, ai quali è stata inviata lettera d’invito in data 26 ottobre 2017, in esito alla quale,
entro il termine di scadenza fissato al 10 novembre 2017, sono pervenute tre offerte;
- nell’ambito delle competenze di cui all’art. 14 del vigente Regolamento sull’organizzazione ed il
funzionamento sugli atti predisposti per il Consiglio da parte dell’Ufficio Affari Generali Amministrazione
e Personale, con propria determina n. 8/2018 del 23 gennaio 2018 è stata annullata l’indagine di mercato
sopraindicata, conformemente a quanto già comunicato al Consiglio in data 21 dicembre 2017;
- il servizio in oggetto non è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di Regolazione
dei Trasporti n. 6/2013, del 12 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare
l’art. 10 bis, comma 1, ai sensi del quale le spese di importo superiore ad € 10.000 sono preventivamente
approvate dal Consiglio e sono disposte con determina del Segretario generale e l’art. 16, comma 1, che
prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di
delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- il bilancio di previsione per il 2018 e pluriennale 2018– 2020, approvato con delibera dell’Autorità n.
144/2017 del 15 dicembre 2017, il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 405.0
“Spese acquisto materiale informazione e documentazione, consult.ne banche dati e collegamento con
centri elettronici di altre amm.ni” per sostenere la suddetta spesa;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di monitoraggio dei lavori parlamentari mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del citato d.lgs. 50/2016, individuando i soggetti
da consultare tramite pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato alla ricezione delle manifestazioni
di interesse;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di affidare il servizio di monitoraggio dei lavori parlamentari dell’Autorità, periodo maggio 2018- aprile
2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del citato d.lgs. 50/2016,

individuando i soggetti da consultare tramite pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato alla
ricezione delle manifestazioni di interesse;
2. l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95, comma 6, del citato d.lgs. 50/2016;
3. la spesa massima prevista di Euro 39.000,00 oltre IVA, per complessivi Euro 47.580,00, trova copertura
al Titolo I, capitolo 405.0 denominato “Spese acquisto materiale informazione e documentazione,
consult.ne banche dati e collegamento con centri elettronici di altre amm.ni”” del Bilancio di previsione
2018;
4. di approvare i seguenti documenti;
 Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse;
 Istanza di partecipazione;
5. il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell’Ufficio Affari
generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla
presente determina.
Torino, 09/02/2018

Visto di riscontro contabile
Il direttore dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale
Guido Improta

