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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

SEZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

DETERÌúINAZIONE DEL DIRIGENT E

N. 44 del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: indìzione procedura dpertd per !,affidamento dei servizí
di resocontozione delle ríunìoni del Consigtio Regionale della pugtía.
cIG.5s2ó18936n

Il giomo 07 del mese di aprile dell'anno 2016 nellasede della Sezione
e degli Uffici del Consiglio Regionale della puglia, sita in Bari alla via
Capruzzi, n. 212.

ll Dirigente del Servizio

Vista la legge n.853 del 6.12.1973 "Autonomia contabile e
funzionale dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto Ordinario,,

Visti gli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.163/2006.
Visto il D.P.R. 20it20t0:
Visto il R.D. 2310511924 n.827 e R.D. 18.11.1923 n.2440:
Visto la legge 26 del 12 narzo 1999:,
Visto if DPR 445 de128.12.2000;
Visto il D.Lgs 8t/2008
Vista la legge regionale n. jll997:
Vista la legge regionale 2l mNzo

sull'autonomia organizzafit,a, funzionale
Regionale;

Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale;
Visto il Regolamento Regionale n. 25 del 15. I I .201 i;
Vista la determinazione n. 328 in dafa 29 dicembre

2007 , n. 6 recante norme
e contabile del Consiglio

2009
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio con la quale sono
direttive per l'adozione delle clelerminazioni dirisenziali:
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Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.29 del
20/04/2011 riguardante I'organizzazione funzionale dei servizi del
Consiglio Regionale;

Visto che alla Sezione Amministrazione e Contabilità è affidato il
compito di curare, quale strutlura tecnico-amministrativa, di concerto con i
Servizi competenti, I'espletamento delle procedure di gara per
I'affidamento di beni, servizi e lavori nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., del D.P.R. 207 /2010 e ss.mm.ii. e del Regolamento intemo di
Ammini strazione e Contabilità;

Visto il bilancio di previsione del Consiglio Regionale relativo
all'esercizio finanziario 2016 approvato dall'U.d.p. con deliberazione n. 24
del 08.01.2016;

Vísto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 della
Regione Pugli4 approvato con legge regionale n. 2 del 15.02.2016;

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della p.O."
Gare e contratti". come di seguito riportara:

Premesso che:

ol-a Sezione Assemblea e Comrnissioni Consiliari ha inoltrato alla Sezione
Amministrazione e Contabilità il capitolato tecnico, relativo ai servizi di
resocontazione delle riunioni del Consiglio Regionale della puglia, al fine
di procedere all'awio delle procedure di gara per I'approvvigionamento del
suddetto servizio del valore presumibile complessivo di € I .204.750,00 e
di durata quinquennale ;

o Con A.D. n.15 del 29.12.2015 la Sezione Assemblea e Commissioni
Consiliare ha proweduto ad impegnare €, 97.542,36, sul capitolo 3, art 7,
del bilancio 2015" rinviando I'impegno per i restanti anni sui futuri bilanci
di competenza.

Considerato che I'importo base di gara è pari ad € 9g7.500,00 oltre IVA,
a valere sul bilancio del Consiglio Regionale;

Visti i documenti di gara, agli atti di uflicio, che costituiscono parre
integrante e sostanziale del presente atto;

Rilavato che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in ouanîo
non sussistono rischi da interferenza per i lavoratori del Consiglio Regionale della
Puglia. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono p,-ari a zero;

considerata la "deliberazione del|Autorità di vigilanza suì contratti
pubblici di lavori, servizi e fomiture, attuazione dell,art I c.65 e 67 della
L.26612005, pubblicata in G.U n.21 del 26.01.07 che prescrive l,obbligo
per le stazioni appaltanti di procedere alla richiesta del càdice identificativo
gara (CIG 55261 8936D):



Ritenuto necessario dare pubblicità al bando di gara mediante le seguenti
modalita:

- Gazzetia uffrciale dell'Unione Europea
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Bollettino Uffìciale della Regione Puglia
- Sito istituzionale del Consiglio regionale della Puglia: w ww.consiglio.puglia.it
-Piattaforma EmPulia all'indirizzo internet: www.empulia.it
- n.2 quotidiani a diffusione nazionale e n.2 quotidiani a difîusione regionale.

Atteso che trova applicazione l'art.34, comma 35 del D.L. n.17912012
(convertito con modificazioni dalla legge n.221 del 2012) circa il rimborso da
parte dell'aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli awisi
sui quotidiani relativi alla presente procedura di gara stimate in € 5.825,29 oltre
Iva;

Considerato che, che la Stazione appaltante si riserva di rendere noto
all'aggiudicatario, in sede di comunicazione ex art.79, co.5, del Codice dei
contratti, I'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi
degli eventuali awisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di
rimborso spese, nonché le modalità di versamento:

DETERMINA

o di procedere all'indizione ai sensi dell'art. 55 comma 5, del D.Lgs
163/06, della procedura aperta per I'affidamento dei servizi di
resocontazione delle riunioni del Consiglio Regionale della Puglia
presso la Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari, per la

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L,R. N. 28/2OO1 E AL

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILNA' DEL

CONSIGLIO REGTONALE

Si dà aXo che la presunta spesa riveniente dal presente provvedimento, è

pari a complessivi € 1.204.750,00 di cui:

. € 987,500,00 impoÌto a base dbsta,

. € 217.250,00 per IVA al 22o/o

Trova copertura, come da A.D. n. n.15 del 29,12,2015, della Sezione

Assemblea e Commissioni Consiliari, nel seguente modo:

o € 97.542,36, impegnati sul capitolo 3, aît 7, del bilancio 2015, Piano

dei Conti U.01.03.02.19.007, Missione 1, Programmal;

La restante parte andrà impegnata sui futuri bilanci di competenza,

Tutto ciò premesso e considerato,



durata di sessanta mesi, con il criterio di aggiudicazione di cui
all'art 83 del precitato dispositivo:

o di porre a base d'asta l'importo conrplessivo di € 987.500,00 a
valere sul bilancio autonomo del Consiglio Regionale della Puglia;

di dare atto che la spesa presunta riveniente dal presente
provvedimento è pari ad € € 1.204.750,00 di cui € 987.500,00
importo a base d'asta ed € 217 .250,00 per IVA al 22%;

di dare atto che si è prolweduto all' impegno, come espresso nell'
A.D. n.15 del 29.12.2015, della Seziorre Assemblea e Commissioni
Consiliari, rinviando I'impegno delia lestante parle sui futuri
bilanci di competenza;

di approvare tutti i documenti di gara (disciplinate di gara,

capitolato e relativi allegati, bando) che rimangono agli atti
d'ufficio:

di procedere alla pubblicazione all'Albo del Consiglio Regionale,
dell'atto dirigenziale de quo, ad esclusione dei documenti di gara
che rimangono agliatti di Ufficio:

di individuale, ai sensi dell'art 10 del Dlgs 163/06 quale
responsabile unico del proceclimento la dott.ssa Angela Vincenti
dirigente del Servizio Amministrazione e Contabilità del Consiglio
Regionale;

di precisare che il contratto sarà stipulato decorso il termine di 35
giomi dalla notifica ai contro interessati del provvedimento di
aggiudicazione e che il suddetto contratto dovrà essere registrato a
cura e spese della società aggiudicataria;

di notificare il presente prowedimento alla Sezione Assemblea e

Commissioni Consiliari.

Il presente prowedimento, redatto in un unico originale e

composto da n. 5 facciate sarà:
trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione
all'Albo del Consiglio Regionale - Yia Capruzzi, n. 212 - dove, ai
sensi della deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ul'ficio
di Presidenza del Consiglio, resterà afTìsso per 5 (cinque) giorni
lavorativi conseculivi c sul sito Web del Consislio res.ionale.

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE STRAZIONE CONIABILITA'



Il procedìmento istruttorio è stato esplelato nel rispetlo delld
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e secondo le direttive
dell'Uficio di Presidenza e che il presente schema di prowedimento, dalla
stessa predisposto è conJòrme alle risultarae isftuttorie.
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