Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 49/DG del registro delle determinazioni

OGGETTO:

Rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi con garanzia di copertura dei servizi senza
soluzione di continuità a partire dalla conclusione del contratto in corso - Giusta
Determina di aggiudicazione n. 16 del 2/03/2020 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)
Lettera d'ordine Prot. PI 047341-20 del 03/03/2020

Il giorno 16 del mese di Marzo 2021 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;
il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, Art. 9 –
Modalità di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e
inferiore a € 209.000,00 IVA esclusa (dal 01/01/2018 € 221.000,00 IVA esclusa), approvato giusta
Delibera del C.d.A. di InnovaPuglia S.p.A. del 13/09/2017 Verbale nr. 1, che disciplina le procedure di
cui all’Art. 36 del DLgs 50/2016 e s.m.i.;

•

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento, Rag. Luigi D’Abbicco del
22/02/2021
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Considerato che:
•

InnovaPuglia S.p.A., al fine di assicurare l'affiancamento agli uffici Contabilità e Personale nelle attività
in materia contabile, fiscale, tributaria, previdenziale e di gestione economica ed amministrativa del
personale, in esecuzione della determinazione del Direttore generale del 14 novembre 2019 n. 109,
ha indetto una procedura telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs
18/4/2016 n.50 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di cui al seguente punto 3., invitando gli operatori
economici individuati mediante indagine di mercato mediante 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 Determina del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. del 02/03/2020 nr. 16, giusta procura
notarile del 13/01/2020 rep.112978 raccolta n.19316, con cui veniva nominato e costituito procuratore
della società InnovaPuglia S.p.A. in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13
gennaio 2020 n.003, la gara è stata aggiudicata 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), giusta Delibera del C.d.A. del 02/03/2020, con la quale si autorizzava il
Direttore Generale a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato
nella relativa documentazione istruttoria. L'importo complessivo aggiudicato, fisso, invariabile ed
onnicomprensivo anche di spese sostenute dallo RTI durante l'esecuzione dell'incarico, è pari ad €
18.000,00 (diciottomila/00), oltre IVA. Non sono previsti oneri della sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso, in quanto la fornitura risulta essere di natura esclusivamente intellettuale, e pertanto,
non comporta rischi da interferenza.

•

L'importo è comprensivo di ogni onere necessario allo svolgimento del servizio, quali a titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo: le spese vive (viaggi, pernottamenti, ecc.}, le spese di
segreteria (dirette ed indirette), le altre spese sostenute per nostro conto (telefono, consulenze esterne,
ecc.) e ogni altra ed ulteriore non elencata necessaria alla esecuzione delle prestazioni. La durata
contrattuale prevista è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Lettera d'Ordine
con possibilità di rinnovo per altri 12 (dodici) mesi mediante comunicazione scritta di impegno da parte
di InnovaPuglia S.p.A. alle stesse condizioni tecnico-economiche della Lettera d'Ordine Prot. PI
047341-20 del 03/03/2020.

•

Alla Direzione Affari Generali è necessario garantire, relativamente agli Uffici Contabilità e Personale,
per l’anno 2021 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;

•

E’ necessario garantire la copertura contrattuale dei servizi per il tempo necessario all'espletamento
di una eventuale nuova gara, in virtù di quanto già determinato dagli Organi competenti si rende
necessario procedere con il rinnovo contrattuale al fornitore uscente per ulteriori 12 mesi.

•

Con Modello 28 - Parte A, il Responsabile Servizio Amministrazione Rag. Luigi D’Abbicco ed il
Responsabile dell’Ufficio Gestione Personale Sig.ra Angela Di Liso hanno inoltrato richiesta di
acquisto della fornitura in oggetto;

•

Con la delibera del Collegio Sindacale del 04/03/2021 è stato approvato il rinnovo contrattuale per
ulteriori 12 mesi delegando il Direttore Generale alla sottoscrizione e ai conseguenti adempimenti.

Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Visto il parere di regolarità contabile e amministrativa;

Tutto ciò premesso, rilevato, visto e considerato,
DETERMINA
−

di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina, sono
conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;

−

di procedere al Rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi dell’attuale contratto che consentirà di
garantire la copertura dei servizi senza soluzione di continuità a partire dalla conclusione del contratto
in corso ai sensi dell’art. 31 c.4 l.c 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
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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 partire dalla conclusione del contratto
in corso. Nell'importo sono compresi ogni onere necessario allo svolgimento del servizio, quali a titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo: le spese vive (viaggi, pernottamenti, eec.), le spese di
segreteria (dirette ed indirette), le altre spese sostenute per nostro conto (telefono, consulenze esterne,
eec.) e ogni altra ed ulteriore non elencata necessaria alla esecuzione delle prestazioni;
−

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

−

di dare atto che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero;

−

di confermare RUP del contratto e della presente procedura di acquisto il Rag. Luigi D'Abbicco;

−

di confermare i DEC - Direttore Esecuzione del Contratto di InnovaPuglia S.p.A.;

−

di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed all’Ufficio Gare per i successivi adempimenti;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.3 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
16.03.2021
09:09:36 UTC
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