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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 588  
 

 

Del  06 dicembre 2016 
 

 
Oggetto 

 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett b) e con un solo operatore ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del 
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione annuale e 
aggiornamento del Sistema OTX - efficacia aggiudicazione - variazioni PEG 
 
 

Determinazione del Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale 
 

Decisione 

Il Responsabile dell’UO “Giuridico, Contratti e Personale”, Antonio Camposeo, nell’ambito 
della propria competenza1 determina di: 
 

1. dare atto che, per effetto dell’acquisizione della documentazione a comprova dei 
requisiti dichiarati in sede di rinnovo delle dichiarazioni rilasciate per l’iscrizione al 
M.E.P.A., anche con riferimento alle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del 
D.Lgs.. n.50/2016, l’aggiudicazione effettuata con determinazione n. 512 del 
22/11/2016 del servizio di manutenzione annuale e aggiornamento del Sistema 
OTX, alla società Divitech S.p.A., (C.F. e P.I. 03286510262), con sede legale in 
Treviso, Via E. Reginato n. 87, per complessivi € 176.739,60 oltre IVA, ha acquisito 
piena efficacia; 

2. variare la riduzione dello stanziamento del capitolo 530/299 e la contestuale 
variazione in aumento dello stanziamento del capitolo 530/219 operate con 
determinazione 512/2016 del Bilancio 2016, 2017 e 20182, annualità 2017, da € 
20.393,83 a 16.734,00, ; 

3. ridurre lo stanziamento del capitolo 530/213 del Bilancio 2016, 2017 e 2018, 
annualità 2017 di un importo pari a € 3.659,83 con contestuale variazione in 
aumento dello stanziamento del capitolo 530/219, del Bilancio 2016, 2017 e 2018, 
annualità 2017, per il medesimo importo; 

4. dare atto che per effetto delle variazioni operate ai precedenti punti 2 e 3 ai sensi 
dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. lo 
stanziamento del capitolo 530/219, del Bilancio 2016, 2017 e 2018, annualità 2017 
risulta complessivamente incrementato di € 20.393,83; 

 

Motivazione  

Con determinazione n. 512 del 22/11/2016 è stata effettuata l’aggiudicazione del 
servizio di manutenzione annuale e aggiornamento del Sistema OTX, alla società 
Divitech S.p.A., (C.F. e P.I. 03286510262), con sede legale in Treviso, Via E. Reginato 
n. 87, per complessivi € 176.739,60 oltre IVA. 

L’affidamento è stato effettuato mediante trattativa diretta gestita nell’ambito del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

Si è quindi provveduto all’acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti 
dichiarati dalla società Divitech S.p.A. in sede di rinnovo delle dichiarazioni rilasciate 
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per l’iscrizione al MEPA, anche con riferimento alle situazioni di esclusione di cui all'art. 
80 del D.Lgs.. n.50/2016 ed in particolare: 

– prot. 11510 del 5/12/2016 di acquisizione del casellario giudiziale; 

– prot. 11225 del 29/11/2016 a comprova della regolarità fiscale; 

– prot. 10664 del 15/11/2016 a comprova dell’ottemperanza alle norme in materia di 
assunzioni obbligatorie ex l. n. 68/1999; 

– consultazione delle annotazioni sul sito ANAC effettuata il 7/11/2016 

– DURC INAIL_5199883 emesso il 27/10/2016; 

– documento n. P V2056411 del 07/11/2016 ottenuto mediante consultazione del 
sistema VerifichePA. 

E’ stata inoltre consultata la Banca dati nazionale Antimafia (BDNA) ottenendo il  
rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n.159 Prot. n. PR_TVUTG_Ingresso_0090656_20161107. 

Avendo proceduto all’acquisizione della predetta documentazione l’aggiudicazione 
disposta con determinazione 512/2016 ha acquisito pieno efficacia. 

E’ possibile pertanto procedere alla stipulazione del contratto mediante il sistema 
fornito dalla piattaforma del sito http://www.acquistinretepa.it, nell’ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

Si da atto che la società Divitech S.p.A. ha trasmesso con nota prot. 10952 del 
22/11/2016 la Polizza fidejussoria a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento delle obbligazioni sottintese dal contratto. 

*** 

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. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e 
dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come da ultimo modificato dall’art. 1, 
comma 502 del della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato verificato inoltre che per 
le prestazioni del presente affidamento 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. 

Si attesta che non sussistono  relazioni di  parentela  o  affinità di secondo grado  tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i  dipendenti  del soggetto affidatario ed il direttore 
generale ed il responsabile dell’U.O. del servizio proponente4 dell’Agenzia. 

 

 

Applicazione 

Con determinazione n. 512/2016 è stata impegnata ed applicata a favore di Divitech 
S.p.A. la somma di € 215.621,09 sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016, 2017 e 
2018, annualità 2016 e 2017, nel seguente modo:  
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codifica gestionale del PEG
5
 classificazione D.Lgs 118/11 

Anno Importo  Cap. Art. Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to Piano Fin.  

2016 € 28.033,42
6
 

2017 € 187.587,67 

530 219 

SERVIZI 
INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 
- TPL 

10 02 1 103 

U
.1

.0
3
.0

2
.1

9
.0

1
1
 

Totale € 215.621,09   

 

Al fine di procedere con la copertura finanziaria delle predette somme da impegnare, 
con la citata determinazione 512/2016 si è proceduto a ridurre lo stanziamento del 
capitolo 530/299 del Bilancio 2016, 2017 e 2018, annualità 2017, per € 20.393,83 e 
contestualmente incrementare lo stanziamento del capitolo 530/219 per il medesimo 
importo ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

Da una successiva verifica contabile è emerso che la disponibilità in competenza cd 
“pura” sulla annualità 2017 dello stanziamento del capitolo 530/299 è di € 16.734,00. 

Pertanto con il presente provvedimento è necessario variare la riduzione dello 
stanziamento del capitolo 530/299 e la contestuale variazione in aumento dello 
stanziamento del capitolo 530/219 operate con determinazione 512/2016 del Bilancio 
2016, 2017 e 2018, annualità 2017, da € 20.393,83 a € 16.734,00. 

Conseguentemente, per garantire la completa copertura finanziaria dell’impegno di 
spesa adottato con la richiamata determinazione 512/2016, si ritiene di poter procedere 
alla riduzione dello stanziamento del capitolo 530/213 del Bilancio 2016, 2017 e 20187, 
annualità 2017 per un importo pari a € 3.659,83 con contestuale variazione in aumento 
dello stanziamento del capitolo 530/219, del Bilancio 2016, 2017 e 2018, annualità 
2017, per il medesimo importo; 

Per effetto delle predette variazioni operate ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. 
a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. lo stanziamento del capitolo 530/219, del Bilancio 
2016, 2017 e 2018, annualità 2017 risulta quindi complessivamente incrementato di € 
20.393,83. 

Attenzione 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria8. 
La stipulazione del contratto avverrà sul MePA mediante gli strumenti messi a disposizione 
dalla piattaforma.  

CIG 

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 6851119A3E. 

 
Il Responsabile dell’U.O. 

      Giuridico, Contratti e Personale 
        Antonio Camposeo 

 
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs 
n. 82 e ss.mm) 
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Torino, lì  06 dicembre 2016 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 

 
 

Data  06 dicembre 2016 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                
1
 Con Determinazione n. 271 del 1/10/2007, il direttore f.f. Cesare Paonessa, nell’ambito dei propri poteri (Art. 107 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana 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; art 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005), ha delegato, fino a formale revoca, il Sig. Antonio Camposeo per 
l’adozione degli atti di acquisto di beni e servizi strumentali alle funzioni dell’Agenzia, con l’assunzione dei relativi 
impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni interventi, da effettuare mediante il sistema delle 
Convenzioni CONSIP ed il Mercato Elettronico. 
2
 Il Bilancio 2016-2017-2018 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 29/04/2016 

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
Ai sensi della  L. 6 novembre 2012, n.190. 

5
 Il PEG è stato approvato con delibera del consiglio d’amministrazione n. 8/2016 del 18/05/2016  

6
 Con determinazione n. 491 del 28/10/2016 era stata prenotata la somma di € 17.968,42 sul capitolo 530/219 (l’importo 

viene rettificato come in tabella in € 28.033,42) – prenotazione 2016/1; con la medesima determinazione era stata 
disposta la prenotazione di spesa per l’anno 2017  sul capitolo 530/219 di € 197.652,67 (rettificabile con la presente 
determinazione in € 187.587,67); la prenotazione non è stata contabilizzata perché lo stanziamento di competenza 
disponibile sull’anno è di € 167.193,84; con il presente provvedimento viene pertanto incrementato lo stanziamento 
mediante la variazione di € 20.393,83 al fine di consentire l’impegno complessivo sul capitolo 530/219-anno 2017 di € 
187.587,67 
7
 Il Bilancio 2016-2017-2018 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 29/04/2016 

8
 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 

dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del 
Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite. 
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