Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 16 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione Procedura negoziata, in modalità telematica, ex art.
36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. concernente l’acquisizione dei
“Servizi assistenza e consulenza in materia contabile, fiscale, tributaria,
previdenziale e di gestione amministrativa del personale” - CIG 81043755D1
Il giorno 02 del mese di Marzo 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A., sita in Valenzano (BA) alla
Str. Prov. per Casamassima Km 3;
Il Direttore Generale
Visti:
•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);

•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

•

il DPCM 11 luglio 2018;

•

la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;

•

la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;

•

la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;

•

la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e
in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014,
ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A. Soggetto Aggregatore della Regione Puglia,
nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;

•

la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia S.p.A.
per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del Decreto Legge
n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;

•

vista la decisione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 02/03/2020, Verbale n. 8
con cui il C.d.A. ha preso atto dell’informativa in merito fornita dal Direttore Generale dando assenso
al Direttore Generale di procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto
indicato nella relativa documentazione istruttoria;

•

i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A., Ing. Alessandro Di Bello, giusta procura
notarile del 13/01/2020 Repertorio nr.112978 Raccolta nr.19316, con cui viene nominato e costituito
procuratore della Società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio
2020, Verbale nr.003;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento, Rag. Luigi D’Abbicco, giusta
Determinazione del Direttore Generale n. 109 del 14/11/2019;
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Premesso che:
•

•

•
•

•

Alla Direzione Affari Generali è necessario garantire, relativamente agli Uffici Contabilità e Personale,
per l’anno 2020, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, i servizi di assistenza e consulenza in
materia contabile, fiscale, tributaria, previdenziale e di gestione amministrativa del personale, per una
più corretta esecuzione delle attività amministrative;
Il Direttore della Direzione Affari Generali, Dott. Onofrio Padovano, ha trasmesso il Progetto di
Acquisto del 13/11/2019 per l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
Codice, previa indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse con avviso
pubblicato del 18/11/2019 sul Portale EmPULIA e sul sito istituzionale di InnovaPuglia S.p.A.;
È stato nominato Responsabile del procedimento di gara il Rag. Luigi D’Abbicco Responsabile
Servizio “Amministrazione”.
Con Determina del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. del 14/11/2019, nr. 109 è stata
autorizzata, e, quindi, indetta la Procedura Negoziata, in modalità telematica, ex art. 36 comma 2
lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. - CIG 81043755D1 – mediante pubblicazione della Lettera di
Invito ed i suoi quattro allegati, sulla Piattaforma EmPULIA in data 07/01/2020 con prot. PI000825-20,
invitando gli operatori economici individuati mediante indagine di mercato per acquisizione di
manifestazione di interesse con avviso pubblicato il 18/11/2019 sul Portale EmPULIA e sul sito
istituzionale di InnovaPuglia S.p.A., con l’invito a presentare, ai sensi e per effetto dell’Art. 36, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore offerta per la fornitura secondo quanto disposto
nella stessa comunicazione entro il termine fissato alle ore 12:00:00 del giorno 21/01/2020;
La procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’Art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo con la valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’Art. 97, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a fronte di una base d’asta pari ad € 22.000,00 oltre IVA; Non sono contemplati
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Rilevato che:
•

Nei termini sopra prescritti nella lettera di invito, come risulta dal Verbale nr. 1 del 23/01/2020, sono
pervenute 4 (quattro) offerte, come da tabella di seguito evidenziata, a fronte di n. 12 (dodici) inviti a
presentare offerta:

N.P.

Ragione Sociale

Protocollo

Data di invio

1

RTI Progetto Impresa S.r.l. – dott. Rocco Positano

PI010908-20

21/01/2020 11:00:49

2

Studio Associato Commerciale Tributario Pierno

PI010948-20

21/01/2020 11:52:13

3

RTI DN & Associati – Scarano & Pugliese

PI010937-20

21/01/2020 11:35:52

4

RTI Laura Genchi – Giuliano Genchi

PI010718-20

20/01/2020 21:38:33

•

Il Comitato di Direzione, nelle sedute del 22/01/2020 e del 23/01/2020, ha provveduto alla
designazione dei membri della Commissione Giudicatrice, procedendo al sorteggio dei relativi
componenti tra i soggetti individuati, giusta atto di nomina del 23/01/2020 del Direttore Generale;

•

La Commissione Giudicatrice e il RUP, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno proceduto all’esame
delle offerte pervenute nel corso del procedimento di aggiudicazione riunendosi in seduta pubblica (2
sedute) e riservate (1 seduta) sottoscrivendo i rispettivi verbali con i relativi allegati;

•

A seguito della verifica amministrativa, così come attestato nel verbale dei lavori della Commissione
Giudicatrice (verbale 1 del 23/01/2020) risultano:
✓

AMMESSI alla fase di valutazione dell’Offerta Tecnica: lo RTI Laura Genchi – Giuliano
Genchi, lo RTI DN & Associati – Scarano & Pugliese, lo Studio Associato Commerciale
Tributario Pierno per aver superato la valutazione della documentazione amministrativa per la
presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste in relazione ai
requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla
documentazione di gara, secondo quanto elencato al punto 8.1 della Lettera di Invito;
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✓

•

NON AMMESSO alla fase di valutazione dell’Offerta Tecnica: lo RTI Progetto Impresa S.r.l.
– dott. Rocco Positano per carenza del requisito di idoneità professionale e, quindi, alla sua
esclusione alle fasi successive del procedimento di gara;

A seguito della valutazione delle offerte tecniche, così come attestato nel verbale dei lavori della
Commissione Giudicatrice (verbale 2 del 30/01/2020 e verbale 3 del 05/02/2020) risultano:
✓

AMMESSI alla valutazione dell’Offerta Economica: lo RTI Laura Genchi – Giuliano Genchi,
lo RTI DN & Associati – Scarano & Pugliese, lo Studio Associato Commerciale Tributario
Pierno per aver superato la valutazione dell’offerta tecnica, secondo le modalità prescritte nell’All.
2 “Offerta Tecnica” avendo conseguito un punteggio complessivo pari o superiore a 40 punti su
70 punti max attribuibili a seguito della prima riparametrazione del punteggio attribuito a ciascun
criterio di valutazione della qualità tecnica e della seconda riparametrazione del punteggio relativo
alla qualità complessiva della proposta, superando quindi la soglia minima di sbarramento pari a
40 punti su 70 punti, come da prospetti di seguito descritti in tabella:

Criterio qualità

RTI DN & Associati-Scarano &
Pugliese
Coefficiente
medio

Punteggio
assegnato

Studio Associato
Commerciale Tributario
Pierno
Coefficiente
Punteggio
medio
assegnato

RTI Laura Genchi-Luciano
Genchi
Coefficiente
medio

Punteggio
assegnato

A.

30 max

0,7

22

0,5

14

0,8

24

B.

15 max

0,8

12

0,4

6

0,7

11

C.

25 max

0,3

8

0,6

15

0,7

17

Totale Qualità
dell’Offerta
Tecnica

•

Punti max

Max 70
punti

42

35

52

A seguito della valutazione delle offerte economiche, così come attestato nel verbale dei lavori della
Commissione Giudicatrice (verbale 3 del 05/02/2020) e all’esito della funzione “Calcolo Economico”,
attraverso le funzionalità automatiche messe a disposizione dalla Piattaforma Telematica EMPULIA,
è stata determinata la graduatoria delle offerte presentate dai concorrenti rimasti in gara con
l’aggiudicatario proposto, secondo quanto riportato nella tabella di seguito riportata:
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Considerato che:
•

Non si è proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta in considerazione del pronunciamento del
TAR Campania n. 564/2017 concernente “Verifica di anomalie appalti sottosoglia” con cui è stato
stabilito il principio che: a) "versandosi in ipotesi di appalto sottosoglia (art. 36 d.lgs. n.50/2016), non
sussisteva l'obbligo per la stazione appaltante di attivare il procedimento di anomalia secondo la
disciplina di cui all'art.97 d.lgs. n.50/2016";

•

Ad esito dell’esame della dichiarazione di Offerta Economica dello RTI Laura Genchi – Giuliano
Genchi, risultato primo in graduatoria si quantifica il prezzo richiesto per l’appalto in oggetto pari ad a
€ 18.000,00 oltre IVA, a fronte di una base d’asta pari ad € 22.000,00 oltre IVA, con un ribasso
percentuale pari al 18,18% con una economia pari ad € 4.000,00 oltre IVA. Non sono contemplati
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

•

Le prestazioni dei servizi oggetto dell’appalto dovranno essere erogate per la durata complessiva di
12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera d’Ordine/Contratto, con facoltà di
rinnovo per ulteriori 12 mesi;

Visti:
•

Quanto attestato dalle dichiarazioni dei componenti il Seggio di Gara, ex Art. 77, comma 9, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5
e 6 dello stesso articolo;

•

La trasmissione alla Stazione Appaltante, da parte del RUP, della proposta di aggiudicazione e degli
atti consistenti in 3 (tre) verbali e allegati del 13/02/2020;

•

La dichiarazione allegata alla proposta di aggiudicazione, con cui il RUP attesta che la procedura è
stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta, ai sensi dell’art 31, comma 4, lettera c) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e, quindi, si rende necessario, ai sensi dell’ex Art. 33, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sottoporre la proposta di aggiudicazione all’organo competente.

Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi
dell’art.32 comma 7 del Codice.
La copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dalle Spese Generali della
società codice (00000)
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Tutto ciò premesso, rilevato, visto e considerato,
DETERMINA

1. di approvare le risultanze della procedura e la proposta di aggiudicazione, come da documentazione
prodotta che, ancorché non allegata alla presente determina, è conservata in originale agli atti d’ufficio,
formando parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.36 comma 2, let. b) del Dl.Lgs.50/2016 e s.m.i. per
l’acquisizione dei “Servizi assistenza e consulenza in materia contabile, fiscale, tributaria, previdenziale
e di gestione amministrativa del personale” allo RTI Laura Genchi con sede legale in Calefati nr. 6 70121 Bari - C.F. GNCLRA70H46A662B – P.IVA 04594240725 (Mandataria) / Genchi Giuliano, con
sede legale in Via Amendola nr. 106/T - 70126 Bari - C.F. GCGLN42H24A662R – P.IVA 00330210725
(Mandante), per un importo complessivo pari a € 18.000,00 oltre IVA, a fronte di un importo della
fornitura a base d’asta pari ad € 22.000,00 oltre IVA;

3. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura nelle Spese Generali della
Società InnovaPuglia S.p.A. (00000);

4. di dare atto che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero;
5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui
all’Art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 7, Art. 32, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

6. di dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata in modalità elettronica;
7. di notificare a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta il presente provvedimento ai sensi dell’Art.
76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

8. di procedere, entro cinque giorni, alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’Art. 29,
comma 1 e 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

9. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi adempimenti;
10. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia - Sez. Bari,
entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.120 del Codice del
Processo Amministrativo.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.5 facciate sarà:

•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;

•

pubblicato nella sezione " Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia S.p.A. entro cinque giorni
dalla data della presente determinazione.
Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello
_____________________________
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA
S.P.A.
Direttore Generale
02.03.2020
17:05:43 UTC
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