Padova, 20 giugno 2019
Prot. 31400/2019-10007

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
per la stipula, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016, di un accordo quadro per il
NE1901 - “Servizio di trasporto ferroviario per i dipendenti InfoCamere”
IL DIRETTORE GENERALE



Visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale prevede che le
stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adotti
un formale provvedimento nel quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato per la
contrattazione, e vengano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;



considerato che InfoCamere ha la necessità di acquisire, per il periodo che va dal 1 luglio 2019
al 30 giugno 2020, un servizio di trasporto ferroviario per i propri dipendenti in missione;



rilevato che l’attuale accordo quadro con la società Trenitalia S.p.A. prevede la scadenza al
30/06/2019;



accertato che, sulla base delle stime effettuate in merito al numero di viaggi effettuati nel
corso dell’ultima annualità nelle seguenti tratte e fasce orarie maggiormente utilizzate:
o

Padova – Roma,

o

Roma – Padova,

o

Padova – Milano,

o

Milano – Padova,

o

Roma – Milano,

o

Milano – Roma,

fasce orarie di partenza:
o

dalle 6,30 alle 8,30,

o

dalle 17,00 alle 19,00,

appare congruo stimare un importo complessivo pari ad euro 350.000,00
(trecentocinquantamila/00), oltre ad IVA da intendersi quale importo massimo presuntivo, che
verrà eventualmente corrisposto alla società Trenitalia S.p.A. per il periodo di vigenza del
nuovo accordo;


vista la comunicazione inviata dalla società Trenitalia S.p.a. in data 19/06/2019;



considerato che i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana sono
espressamente esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016 come previsto dall’art. 17, comma 1
lettera i), del medesimo D.Lgs., nonché dalla Direttiva Europea 24 del 2014, art. 10 “Esclusioni
specifiche per gli appalti di servizi”, comma 1, lettera i);

 considerato altresì che, l’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 (rubricato “Principi relativi all’affidamento di
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contratti pubblici esclusi”) prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi
esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avvenga comunque nel rispetto dei
principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;


ritenuto, in particolare:
-

quanto al principio di “economicità”: che la proposta di accordo, con l’utilizzo dei carnet,
prevede una riduzione media del 30% delle tariffe base;

-

quanto ai principi di “trasparenza” e “pubblicità”: che è possibile procedere con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sul sito istituzionale di InfoCamere
(www.infocamere.it – sezione forniture e gare) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti di un avviso nel quale venga indicata l’intenzione di InfoCamere di sottoscrivere, con la
società Trenitalia S.p.A., il suddetto accordo commerciale;



accertato che, sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, risulta opportuno procedere
alla stipula di un accordo commerciale, per 12 mesi, avente scadenza al 30/06/2020;



visto l'art. 31 del precitato D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale impone, al comma 1, che per
ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto, la Stazione Appaltante nomini un Responsabile
del Procedimento avente, tra l’altro, competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è
nominato;



visto, inoltre, che il medesimo art. 31, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che <<Le
stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del
procedimento>>;
ritenuto di dover nominare un responsabile del procedimento per la fase di affidamento della
procedura;




vista la specifica professionalità e competenza della sig.ra DANIELA SATTIN, dipendente di
InfoCamere S.c.p.A., per la fase di affidamento delle attività oggetto del presente atto;



considerato dunque che il medesimo funzionario appare pienamente idoneo a soddisfare i
requisiti richiesti dal suddetto art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016 per la fase di affidamento
dell’accordo;



richiamati i compiti che il nominando sarà tenuto ad espletare nell'ambito della procedura, per come
riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4, dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, in
conformità a quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., fatta espressamente salva l’attività di controllo e
gestione del rapporto contrattuale che verrà affidata a soggetto all’uopo indicato;



visti i principi di cui alla medesima legge generale sul procedimento amministrativo, n. 241 del 7 agosto
1990 e s.m.i.;



richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;
DETERMINA



di procede con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sul sito istituzionale di
InfoCamere (www.infocamere.it – sezione forniture e gare) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti di un avviso nel quale venga indicata l’intenzione di InfoCamere di sottoscrivere un
accordo commerciale per “servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia” con la società
Trenitalia S.p.A. valido sino al 30/06/2020 per un importo massimo presuntivo pari ad Euro
350.000,00;
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che il suddetto avviso venga pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni;



di nominare la sig.ra DANIELA SATTIN quale Responsabile del Procedimento per la sola fase
dell’affidamento in oggetto, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione del nominato;



di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti per addivenire alla stipula dell’accordo.

InfoCamere S.C.p.A.
Il Direttore Generale
Paolo Ghezzi
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