DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO N. 244 DEL 05/10/2016

OGGETTO: GARA PER LA PER REALIZZAZIONE DEI SERVIZI REDAZIONALI DI INFOMOBILITÀ REGIONALE E

PIATTAFORMA INFORMATICA DI SUPPORTO, NELL’AMBITO DELL’INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM
REGIONE CAMPANIA (ITSC). CIG: 6717672E4A CUP B69J14005370007.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

DELLA

IL COMMISSARIO
PREMESSO
che con Determinazione del Commissario n. 172 del 21/06/2016, è stato approvato il Progetto redatto dal nominato
Gruppo di Lavoro in conformità all’art. 23, commi 14 e 15 del Dlgs n. 50/2016 e all’art. 10 del Regolamento
regionale n. 7/2010, per la Realizzazione dei Servizi Redazionali di Infomobilità Regionale e piattaforma
informatica di supporto, nell’ambito dell’Intelligent Transport System della Regione Campania (ITSC), composto
da:
- Relazione tecnica-illustrativa, che delinea ed identifica l’oggetto dei servizi e della fornitura da acquisire e
contenente, altresì, le modalità di calcolo della spesa e i prospetti economici.
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;
- Capitolato Tecnico, descrittivo delle prestazioni e caratteristiche tecniche del servizio;
- Schema di contratto.
che con Determinazione del Commissario n. 173 del 22/06/2016, per i motivi nella stessa indicati e che si
intendono integralmente riportati e trascritti, è stata indetta una gara mediante procedura aperta, sopra soglia
comunitaria per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione
dei servizi redazionali di infomobilità regionale e piattaforma informatica di supporto, nell’ambito dell’Intelligent
Transport System della Regione Campania(ITSC). CIG: 6717672E4A CUP B69J14005370007 e sono stati
approvati gli atti di gara;
che con Determinazione del Commissario n. 174 del 23/06/2016 è stata disposta la pubblicazione del bando
secondo legge;
che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2016/S 123/221048 del 29/06/2016, sulla GURI 5° serie
Speciale contratti pubblici n. 74 del 29/06/2016, sui quotidiani il Messaggero, il Corriere della sera, il Corriere del
mezzogiorno ed. Campania ed il Mattino in data 30/06/2016 e 01/07/2016 e sul sito dell’ACaM www.acamcampania.it il 29/06/2016;
che con Determinazione del Commissario n. 186 del 06/07/2016 è stata disposta la rettifica, in parte qua, della
determinazione del Commissario n. 173 del 22/06/2016 modificando per l’effetto il bando di gara come ivi
specificato e approvando l’avviso di rettifica del bando e di riapertura dei termini di presentazione;
che l’avviso di rettifica del bando e di riapertura dei termini di presentazione dell’offerta è stato pubblicato sulla
GUUE 2016/S 132-238297 del 12/07/2016, sulla GURI 5° serie Speciale contratti pubblici n. 80 del 13/07/2016,
sui quotidiani il Messaggero, il Corriere della sera, il Corriere del mezzogiorno ed. Campania ed il Mattino in data
14/07/2016 e sul sito dell’ACaM www.acam-campania.it il 11/07/2016;
che alle ore 12.00 del 24 agosto 2016 è scaduto il termine di presentazione delle offerte per la partecipazione alla
gara de qua;
che nel termine suddetto, sono regolarmente pervenute n. 4 offerte, così come da nota del RUP prot. n.1318 del
24/08/2016;
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che nel medesimo giorno del 24 agosto 2016, alle ore 13:59 con mail pec dell’avv. Antonio Pazzaglia, in nome e
per conto della ricorrente DUEL SPA, protocollo ACaM n.1317/2016, è stato notificato il decreto monocratico n.
1289/2016, con cui il Tar Campania ha disposto la sospensione dell’impugnato bando di gara fino alla Camera di
Consiglio fissata al 13/09/2016 per la decisione collegiale;
che con Determinazione del Commissario n. 219 del 25/08/2016, in ottemperanza a quanto disposto nel suddetto
decreto n. 1289/2016 del TAR Campania, è stato sospeso, fino alla Camera di Consiglio fissata al 13/09/2016 per la
decisione collegiale, il bando della gara per la Realizzazione dei Servizi Redazionali di Infomobilità Regionale e
piattaforma informatica di supporto, nell’ambito dell’Intelligent Transport System della Regione Campania (ITSC),
CIG: 6717672E4A CUP B69J14005370007.
che con determinazione del Commissario n. 229 del 06/09/2016 si è ritenuto di dover di resistere al ricorso
promosso dalla società DUEL SpA, innanzi al TAR della Campania Napoli - con numero di RG 03764/2016;
che con ordinanza pubblicata il 14/09/2016, il TAR Campania ha respinto la domanda cautelare e fissato l’udienza
dell'8 novembre 2016 per la trattazione del giudizio nel merito;

RILEVATO
che è necessario dare seguito alle attività di gara e che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, qualora in una
procedura di gara la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione Giudicatrice appositamente nominata dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
che è necessario, in ragione della complessità di valutazione delle offerte presentate, che la Commissione
Giudicatrice sia composta da professionalità tali, per conoscenza ed esperienza, da garantire la migliore procedura
e valutazione possibile;
che ai sensi dell’art. 77 del Dlgs n. 50/2016, comma 12, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 78 del medesimo decreto, la Commissione continua ad essere nominata dall'ACaM,
secondo regole di competenza e trasparenza;
che è necessario nominare, altresì, il segretario verbalizzante le attività della Commissione di gara, tra i dipendenti
dell’ACaM;
che, a seguito di una verifica tra le risorse umane interne all’ACaM, risultano disponibili ed in possesso dei
requisiti di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e della competenza ed esperienza richieste, la dott.ssa Romina
Fabiano, funzionario responsabile della U.O. Affari Generali, Ragioneria, Finanza e Controllo dell’ACaM, in
qualità di Componente, il dott. Massimo Bisogno, funzionario in servizio, in comando presso ACaM, in qualità di
Componente e l’avv. Angelina Martino, funzionario in servizio, in distacco presso ACaM, in qualità di segretario
verbalizzante;
che, dovendo individuare il Presidente della nominanda Commissione, con nota prot n. 1545 del 23/09/2016,
l’ACaM ha chiesto alla Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania, di indicare, secondo i criteri
che ne garantiscano la indipendenza e la competenza nell’esame delle offerte presentate, il Presidente della
nominanda Commissione;
che la Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania, con nota prot. n.2016.0649552 del 05/10/2016,
ha indicato quale Presidente della Commissione Giudicatrice per la procedura di gara in oggetto, il dott. Francesco
Guida, dirigente amministrativo della Regione Campania, UOD 02 Trasporto su ferro;
RITENUTO
di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte della
procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, come di seguito indicata:
- Presidente: dott. Francesco Guida, dirigente amministrativo della Regione Campania, UOD 02 Trasporto su
ferro;
- Componente: dott.ssa Romina Fabiano, funzionario responsabile della U.O. Affari Generali, Ragioneria,
Finanza e Controllo dell’ACaM;
- Componente: dott. Massimo Bisogno, funzionario in servizio, in comando presso ACaM.
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di dover acquisire successivamente ai fini del corretto insediamento della Commissione Giudicatrice, le
dichiarazioni attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità, rese dal Presidente e da ciascun componente la
Commissione giudicatrice;
di dover nominare quale segretario verbalizzante le operazioni della Commissione Giudicatrice l’avv. Angelina
Martino, funzionario in distacco presso l’ACaM, assegnata all’unità “Ufficio Affari legali, gare e contratti.
Trasparenza e anticorruzione”;
di dover stabilire che sarà riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta pari ad euro 50,00 per i componenti
dipendenti ACaM e della Regione e per il segretario, sulla base di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta
regionale della Campania n. 111 del 09/02/2007 recante la “Disciplina concernente la costituzione delle
commissioni di gara e relativo compenso”;
di dover stabilire che al Presidente, stante l’onnicomprensività del trattamento economico spettante ai Dirigenti, e
ai componenti titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto attività ricompresa
nell’ambito dell’incarico, non spetta alcun compenso;
di dover impegnare la spesa presunta di € 3.000,00 sul capitolo di spesa n. 192 del Bilancio di previsione
finanziario triennale 2016-2018 e del Bilancio Gestionale 2016 dell’ACaM, a favore della Commissione
giudicatrice, inclusa la funzione del segretario verbalizzante, a titolo di compenso presunto per le attività di cui alla
presente Determinazione, relativamente alle istanze pervenute stimata in base ad un numero presunto di sedute pari
a 20;
VISTI
la L.R. n. 3/2002;
il Regolamento ACaM approvato con delibera di G.R. n. 2862 del 16 Ottobre 2003 e pubblicato sul B.U.R.C.
n. 54 del 17.11.2003;
il Regolamento ACaM per la gestione dell’Albo pretorio;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la Convenzione rep. n. 169 del 25.07.2014, sottoscritta tra Regione Campania – Direzione Generale per la
Mobilità - e ACAM – Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile;
determinazione del Direttore Generale n. 6 del 29.01.2016 di approvazione del Bilancio di previsione triennale
2016 – 2018 e il Bilancio gestionale 2016 – 2018;
tutti gli atti richiamati in narrativa
Alla stregua dell’istruttoria eseguita dall’Unità “Affari Legali, Gare e Contratti, Trasparenza e anticorruzione” e dal
RUP
DETERMINA
di nominare la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, preposta alla
valutazione delle offerte pervenute per la gara in oggetto, come di seguito indicata:
- Presidente: dott. Francesco Guida, dirigente amministrativo della Regione Campania, UOD 02 Trasporto su
ferro;
- Componente: dott.ssa Romina Fabiano, funzionario responsabile della U.O. Affari Generali, Ragioneria,
Finanza e Controllo dell’ACaM;
- Componente: dott. Massimo Bisogno, funzionario in servizio, in comando presso ACaM.
di nominare quale segretario verbalizzante le operazioni della Commissione aggiudicatrice l’avv. Angelina
Martino, in distacco presso l’ACaM, assegnata all’unità “Ufficio Affari legali, gare e contratti. Trasparenza e
anticorruzione”;
di stabilire che alla commissione giudicatrice sarà riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta pari ad euro
50,00 lordi per i componenti e per il segretario, sulla base di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta
regionale della Campania n. 111 del 09/02/2007 recante la “Disciplina concernente la costituzione delle
commissioni di gara e relativo compenso”;
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di impegnare la spesa presunta di € 3.000,00, a favore della Commissione Giudicatrice, inclusa la funzione del
segretario verbalizzante, a titolo di compenso presunto per le attività di cui alla presente Determinazione,
relativamente al numero di offerte pervenute, stimata in base ad un numero presunto di sedute pari a 20;
di imputare conseguentemente la spesa di € 3.000,00, sul Bilancio gestionale per l’annualità 2016 come da
transazione elementare riportata nella seguente tabella:

Cap/art
192

MISS

PR.

TIT

MACRO
AGGREG

V LIVELLO PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

COFOG

Cod UE

SIOPE

10

02

2

203

2.03.01.02.001

04.05

8

2231

di disporre che i gettoni di presenza verranno liquidati con successiva Determinazione, ultimati i lavori, dopo la
redazione della graduatoria finale delle offerte pervenute;
di notificare la presente Determinazione di avvenuta nomina al Presidente, ai Componenti della commissione, al
segretario, alla Direzione Generale per la Mobilità e al Responsabile Unico del Procedimento;
di inviare la presente Determinazione all’Albo dell’ACaM per la pubblicazione;
di dichiarare la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento
di ACaM, immediatamente eseguibile.
di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall’art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013.

IL COMMISSARIO
DOTT. RUGGERO BARTOCCI
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