AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA E REGIONALE
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C
C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 318
Del 03 settembre 2014
Oggetto

avvio alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi relativi alla
gestione dell’informazione istituzionale

Determinazione del Direttore Generale
Decisione
Il Direttore Generale Cesare Paonessa nell’ambito della propria competenza1, determina
di:
1. dare avvio alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi relativi alla
gestione dell’informazione istituzionale, definendo in € 24.000,00 (al lordo di
eventuali oneri previdenziali) oltre IVA la base di gara;
2. di approvare i seguenti atti di gara:
a. disciplinare di gara (Allegato A) e relativi moduli allegati
b. capitolato speciale d’appalto (Allegato B),
3. individuare la migliore offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sulla base dei criteri di
valutazione espressi richiamati nel disciplinare di gara;
4. assumere personalmente la funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
5. di dare atto che la pubblicità della procedura sarà effettuata mediante pubblicazione
degli atti di gara sul sito internet dell’Agenzia fissando in 20 giorni (compreso il
giorno della data di pubblicazione) il termine ultimo per la ricezione delle offerte;
6. prenotare sugli appositi capitoli di bilancio la spesa complessiva di € 29.280,00.
Motivazione - Relazione Tecnica Illustrativa
La Legge n. 150/2000 e il successivo regolamento di attuazione emanato con DPR n.
422/2001 disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni; in particolare l'art. 1 della L. n. 150/2000, individua quali attività di
informazione e di comunicazione istituzionale quelle volte a conseguire, tra l’altro:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e
strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso
ogni modalità tecnica ed organizzativa;
L’articolo 6, comma 1 della Legge n. 150/2000 prevede che, […] le attività di
informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di
comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso
analoghe strutture […] .
Inoltre, l’art. 9 della Legge n. 150/2000 disciplina la struttura dell’ufficio stampa degli
enti pubblici stabilendo che “Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo
nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da
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personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime
finalità. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo
ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il
massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione”
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia individua, tra i
servizi in staff alla direzione generale, l’ufficio “comunicazione e relazioni esterne” con
competenze relative, tra l’altro, alla gestione della comunicazione e l’immagine con i
media, a promuovere le azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi
destinati all’utenza esterna; all’ufficio.
La dotazione organica dell’Agenzia prevede che al predetto ufficio l’assegnazione di n.
2 unità di cat. D; attualmente, a causa delle limitazioni in materia di assunzioni imposte
dall’articolo articolo 1 comma 562 della legge 296/06 e successive modificazioni, non è
stato possibile procedere all’assunzione di personale con le competenze previste all’art.
9 della L. 150/2000; al predetto ufficio è assegnata una unità di personale (in
condivisione con altri uffici), senza peraltro possedere le specifiche competenze sopra
indicate.
Il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia, a seguito di specifica informativa avvenuta
nella seduta del 23/09/2013, rilevato che la pubblicazione delle informazioni che
riguardano l’attività dell’Agenzia non esaurisce il fabbisogno di comunicare con
l’esterno ed informare in primo luogo i principali portatori di interessi presenti sul
territorio in quanto le attività di comunicazione e informazione devono essere
necessariamente attuate in coordinamento con quelle degli enti consorziati e con gli
altri portatori di interessi, ha preso atto che l’Agenzia avrebbe attivato le procedure per
individuare il soggetto a cui affidare la predetta attività di informazione e comunicazione
istituzionale.
Con determinazione n. 481 del 10/12/2013 è stato affidato direttamente alla società
cooperativa DSTILE, C.F. e P.I. n. 092392240018, con sede in Corso Francia, 15 –
10138 Torino il servizio di cui all’oggetto per un periodo sperimentale di 9 mesi ad un
costo che si ritiene congruo di € 9.500, oltre Iva.
Il servizio consiste in una fase di pianificazione e progettazione di un programma di
coordinamento della informazione sulle attività dell’Agenzia con le attività di
comunicazione e informazione degli enti consorziati e dei concessionari dei servizi di
trasporto pubblico locale nonché di una fase di esecuzione e verifica del programma
medesimo.
Tenuto conto che il contratto di cui affidato con la determinazione 481/2013 terminerà il
prossimo 11 settembre, si rende necessario avviare una procedura per l’affidamento
del servizio di cui all’oggetto per un periodo di 24 mesi secondo le specifiche meglio
dettagliate nel disciplinare di gara e nel capitolato allegati al presente provvedimento.
Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio
Il calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio da porre a base di gara, pari a
24.000,00 oltre IVA, è stato effettuato in funzione di un costo mensile ritenuto congruo in
funzione dei livelli prestazionali richiesti, pari ad € 1.000,00 oltre IVA, moltiplicato per il
numero di mesi di durata della prestazione (24)
Rischi interferenziali
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Nell’ambito dell’Appalto oggetto della presente determinazione, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 bis del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 non sono presenti rischi di natura interferenziale
di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. risultando pertanto pari a
zero i costi per l’eliminazione degli stessi.
Procedura di gara
Tenuto conto della spesa complessivamente stimata, l’individuazione dell’appaltatore
avverrà mediante procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
nonché nell’ambito definito dal Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia
di beni e servizi dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del codice dei contratti secondo le modalità e parametri che sono
dettagliatamente enunciati nel disciplinare di gara (Allegato A) e nel capitolato tecnico
(Allegato B).
In relazione all’oggetto di gara si ritiene prevalente l’aspetto tecnico (assegnando alla
all’offerta tecnica un valore ponderale di 80/100) rispetto a quello dell’offerta economica
(assegnando alla stessa un valore ponderale di 20/100).
Con il disciplinare di gara sono individuati i criteri di valutazione che la Commissione
Giudicatrice dovrà utilizzare per la valutazione delle offerte:
L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà in base ai seguenti criteri meglio dettagliati
nel disciplinare di gara:
Criteri tecnici
punti max
A) Modalità di svolgimento del servizio

40

B) Proposta di sviluppo di elementi di informazione integrati con gli 30
strumenti di informazione degli enti consorziati
C) Progetto di costituzione di un gruppo di lavoro

10

La prestazione di cui all’oggetto non può essere utilmente suddivisa in più lotti funzionali
in quanto in relazione al limitato importo posto a base di gara non sarebbe
economicamente conveniente operare tale suddivisione.
***
La documentazione di gara (disciplinare di gara, capitolato tecnico e allegati moduli) sul
profilo di committente dell’Agenzia successivamente all’avvenuta pubblicazione della
presente determinazione.
Si ritiene congruo fissare il termine di 20 giorni (compreso quello della pubblicazione
degli atti di gara) per la ricezione delle offerte.
Applicazione
La spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento pari a €
29.280,00 Iva al 22%, compresa viene così prenotata:
 € 2.440,00 al codice intervento 1050103 del Bilancio 2014, "Prestazione di servizi “- CAP. 530/0 – obiettivo PEG 3.I.12
 € 14.640,00 al codice intervento del Bilancio 2015 (cap. 530/0) “Prestazione di
servizi” corrispondente al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2014;
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 € 12.200,00 al codice intervento del Bilancio 2016 (cap. 530/0) “Prestazione di
servizi” corrispondente al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2014;
Attestazione
Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle
disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
come modificato dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30
luglio 2004, n. 1913.
Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio
2012 convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 944, è stato verificato inoltre che per le
prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della
pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze sulle
proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.
Attenzione
La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 125 commi 9, 10 e 11 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i. e nell’ambito di quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia
dell’Agenzia5.
CIG
Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo
Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) è : Z6610A0766.

ll direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 03 settembre 2014

1

Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello
Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell’art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con
deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21
dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e
Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo
Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare Paonessa, direttore
generale dell’Agenzia.
2
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25/02//2014
3
“le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.
4
“le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici” istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 5 ottobre 2010,
n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).
5
Il Regolamento è stato approvato dall’Assemblea in data 18/12/2006 e prevede all’art.7 comma 1 lett a) la possibilità di
provvede a richiedere per iscritto per gli importi compresi tra 20.000,01 Euro e 211.000,00 Euro, almeno cinque
preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei. in particolare all’art.3 lett. b 18) il regolamento ammette il ricorso
alle procedure di spese in economia per l’acquisizione della fornitura di “Spese di informazione istituzionale ….”.
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