Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

075 di repertorio

OGGETTO: Procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 concernente la realizzazione di una piattaforma di rilevamento
dati efficienza energetica di edifici pubblici e privati CIG: 853360599D CUP:
B91G19000490002 – Aggiudicazione definitiva non efficace
L’anno 2021 il giorno diciannove del mese di marzo in Bari nella sede
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la successiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 001 del 5 agosto 2019 con cui si provvede alla conferma del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento
amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa
al soggetto aggregatore della Regione Puglia;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
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dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la Legge n. 55 del 14 maggio 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019;
VISTO l’Accordo di Cooperazione, sottoscritto in data 15/10/2019, tra ARTI e Regione
Puglia - Sezione Infrastrutture energetiche e digitali relativo alla realizzazione delle attività in materia di Politiche Energetiche, ARTI;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 262 del 25/11/2020 con la quale è stata approvata l’indizione della procedura telematica in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;
RILEVATO CHE:
• con lettera d’invito del 25/11/2020 prot. ARTI n. 1256 si è provveduto ad invitare
tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 320000000
della piattaforma di e-procurement della Regione Puglia (EmPULIA) per un totale
di n. 775 operatori economici invitati;
• si stabiliva quale scadenza per la presentazione delle offerte, mediante caricamento nell’apposita sezione della piattaforma EmPULIA, le ore 11 del giorno
22.12.2020;
• scaduti i termini di presentazione delle offerte, il RUP ha proceduto con la verifica
della documentazione amministrativa;
• ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, con atto prot. n. 067 del 20/01/2021, è stata istituita la Commissione di Gara;
• con verbale n. 6 del 22/02/2021 è stata formulata la proposta di aggiudicazione in
favore dell’RTI costituita da SINCON SRL con sede legale in Taranto alla Via
Venezia Giulia n. 70, C.F. e P.IVA 00787980739 e le società FMTECHNOLOGY
SRL con sede legale in Lecce alla Via Siesia n, 10 C.F. e P.IVA 04976680753 e
MORCIANO INGEGNERIA SRL con sede legale in Tiggiano (LE) alla Via Diaz n.
21 C.F. e P.IVA 04487040752;
• le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e pertanto sono regolari;
DATO ATTO CHE l’esito delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli appalti, effettuato tramite piattaforma ANAC e AVCpass ha dato esito negativo;
ATTESO di ricevere riscontro alle richieste trasmesse, a mezzo PEC, in merito alla regolarità fiscale indirizzate all’Agenzia delle Entrate (art. 80, comma 4 del D.lgs 50/2016)
ed al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 17 della L. 12
marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (art. 80, comma 5,
lett. i) del d.lgs. n. 50/2016);
RITENUTO, pertanto, di prendere atto del regolare esito della procedura ed approvare i
verbali di gara e, per l’effetto, di procedere all’aggiudicazione definitiva non efficace della gara in favore dell’RTI costituito da SINCON SRL con sede legale in Taranto alla Via
Venezia Giulia n. 70, C.F. e P.IVA 00787980739 e le società FMTECHNOLOGY SRL
con sede legale in Lecce alla Via Siesia n, 10 C.F. e P.IVA 04976680753 e MORCIANO
INGEGNERIA SRL con sede legale in Tiggiano (LE) alla Via Diaz n. 21 C.F. e P.IVA
04487040752:
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DETERMINA
• di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace della procedura in oggetto
all’operatore economico di procedere all’aggiudicazione definitiva non efficace
della gara in favore dell’RTI costituito da SINCON SRL con sede legale in Taranto alla Via Venezia Giulia n. 70, C.F. e P.IVA 00787980739 e le società
FMTECHNOLOGY SRL con sede legale in Lecce alla Via Siesia n, 10 C.F. e
P.IVA 04976680753 e MORCIANO INGEGNERIA SRL con sede legale in Tiggiano (LE) alla Via Diaz n. 21 C.F. e P.IVA 04487040752 per un importo pari ad
euro 95.348,00 (novantacinquemilatrecentoquarantotto/00) IVA esclusa;
• di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente provvedimento diventerà efficace, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, all’esito delle verifiche in corso in relazione ai requisiti generali prescritti per la partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. ed in particolare alla regolarità fiscale e veridicità delle dichiarazioni rese ai
sensi dell’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
• di confermare ed approvare l’operato della Commissione di gara, recependo i
seguenti verbali di gara:
i. verbale n. 1 del 22/12/2020;
ii. verbale n. 2 del 26/01/2021;
iii. verbale n. 3 del 27/01/2021
iv. verbale n. 4 del 03/02/2021;
v. verbale n. 5 del 12/02/2021;
vi. verbale n. 5 del 22/02/2021;
• di dare atto che ai sensi dell’art. art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016
non si applica il termine dilatorio - stand still period;
• di disporre la sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste dall’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016, inserendo specifica clausola risolutiva espressa
qualora, in corso di esecuzione, perverrà un esito non regolare del controllo in
questione;
• di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Agenzia – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti;
• di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara come previsto dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
• che la presente procedura, in quanto soggetta all'obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010, è stata iscritta al SIMOG tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
• di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto, da imputarsi come costi di
realizzazione dell’intervento citato in premessa, faranno carico sulle dotazioni
assegnate per il finanziamento di tale progetto.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Addante
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