Determina n.25/2018
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI LAVORI PARLAMENTARI. DETERMINA A
CONTRARRE. CIG 7409453A09

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.;
- il servizio in oggetto non è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- con determina n. 14/2018 del 9 febbraio 2018 è stato scelto di affidare il servizio di che trattasi 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;
Atteso che, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sul sito dell’Autorità, avvenuta il 10 febbraio
u.s., entro la data di scadenza fissata al 26 febbraio 2018 non è pervenuta alcuna manifestazione di
interesse;
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, previa procedura
comparativa con invito ad almeno n. 5 operatori economici in possesso dei seguenti requisiti speciali:
a) che siano in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
per la categoria attinente al settore di attività del presente avviso;
b) che abbiano gestito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) almeno tre servizi analoghi a quello
oggetto del presente avviso con importo complessivo di almeno € 70.000,00 al netto dell’IVA,
destinati ad Amministrazioni centrali dello Stato o Autorità amministrative indipendenti con
indicazione, per ogni servizio eseguito, degli importi, delle date e degli e dei committenti;
c) nel caso in cui l’operatore economico sia fornitore di servizi analoghi a quelli oggetto del presente
Avviso nei confronti di soggetti regolati dall’Autorità (i soggetti sono quelli elencati nella delibera
n. 145/2017 del 15 dicembre 2017 pubblicata sul sito www.autorita-trasporti.it), il partecipante

si impegna a svolgere le attività previste nella presente manifestazione di interesse evitando
interferenze che possano in alcun modo procurare nocumento all’Autorità, indicando altresì
all’Autorità le misure organizzative che intenderà adottare a tal fine;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di affidare il servizio triennale di monitoraggio dei lavori parlamentari dell’Autorità, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del citato d.lgs. 50/2016, individuando il soggetto
affidatario, previa procedura comparativa con invito ad almeno n. 5 operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti speciali e le seguenti condizioni:
a) che siano in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
per la categoria attinente al settore di attività del presente avviso;
b) che abbiano gestito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) almeno tre servizi analoghi a quello
oggetto del presente avviso con importo complessivo di almeno € 70.000,00 al netto dell’IVA,
destinati ad Amministrazioni centrali dello Stato o Autorità amministrative indipendenti con
indicazione, per ogni servizio eseguito, degli importi, delle date e degli e dei committenti;
c) nel caso in cui l’operatore economico sia fornitore di servizi analoghi a quelli oggetto del presente
Avviso nei confronti di soggetti regolati dall’Autorità (i soggetti sono quelli elencati nella delibera n.
145/2017 del 15 dicembre 2017 pubblicata sul sito www.autorita-trasporti.it), il partecipante si
impegna a svolgere le attività previste nella presente manifestazione di interesse evitando
interferenze che possano in alcun modo procurare nocumento all’Autorità, indicando altresì
all’Autorità le misure organizzative che intenderà adottare a tal fine;
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 e s.m.i.;
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:
 lettera di invito
 capitolato d’oneri;
 autodichiarazione;
 modulo per offerta economica;
 elenco imprese da invitare;
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, 09/03/2018
Visto di riscontro contabile
Il direttore dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale
Guido Improta

