Determina n. 71/2018
SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI LAVORI PARLAMENTARI. PRESA D’ATTO GARA DESERTA. (CIG:
7409453A09)
Il Segretario generale
Premesso che:
- con decisione del Consiglio del 5 ottobre 2017, in relazione alla necessità di affidare il servizio di
monitoraggio dei lavori parlamentari per il triennio 2018-2020, è stata approvata la spesa di euro 39.000,00,
oltre IVA, prevedendo contestualmente di procedere mediante affidamento diretto previa consultazione di
due o più operatori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2017 e s.m.i.;
- con determina n. 25/2018 del 9 marzo 2018 è stato autorizzato l’avvio della procedura comparativa al fine
dell’affidamento del 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 prevedendo che
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.;
- in esecuzione della sopra citata determina n. 25/2018 sono state inviate le lettere di invito a nove operatori
economici;
- entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del 25 maggio 2018,
sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici:
Seba di Senatore Isabella & C. S.a.s., P. I. 07511321007;
Westminster S.r.l., P. I. 04492061009;
- in data 18 luglio 2018, a partire dalle ore 15.30, veniva tenuta la seduta pubblica finalizzata all’apertura
delle offerte pervenute;
- come da verbale agli atti, a seguito dell’apertura della busta A, veniva accertata, per entrambi i concorrenti,
la mancanza del requisito di carattere speciale di cui alla lettera c) della lettera d’invito (pag. 2), che
prevedeva che il candidato avesse gestito nel triennio 2015-2017 almeno 3 servizi analoghi per un importo
complessivo di almeno 70.000,00 € al netto dell’IVA, destinati ad Amministrazioni centrali dello Stato o
Autorità amministrative indipendenti;
Rilevato che nessuna delle offerte pervenute è risultata valida, la procedura di gara è da considerarsi deserta;
Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti), recante attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici, ed in particolare l’art. 36,
comma 2, lett. a);
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione dei
trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare l’art. 10 bis, comma 1, dispone che le spese di importo superiore ad € 10.000 sono
preventivamente approvate dal Consiglio e disposte con Determina del Segretario generale, e l’art. 16,
comma 1, 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 e l’art. 47 che prevede, tra i compiti assegnati all’Ufficio
Affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all’acquisto di quanto occorre per il
funzionamento degli uffici dell’Autorità;
- il Bilancio di previsione per il 2018 approvato con Delibera dell’Autorità n.144/2017 del 15 dicembre 2017
il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi sul capitolo 405.0 per sostenere la suddetta spesa;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di prendere atto, come da verbale di gara in data 18 luglio 2018
2017, depositato agli atti, che la procedura comparativa relativa al “Servizio di monitoraggio dei lavori
parlamentari” (CIG: 7409453A09) avviata con determina n. 25/2018 del 9 marzo 2018, è da considerarsi
deserta;
2. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 25/07/2018
Visto di riscontro contabile
Il direttore dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale

__________________________

_______________________

Guido Improta

