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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sede di Bari
Il Segretario generale
DETERMINA
Prot. n. 346 del 29/12/2017
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento
per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come
modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;
Visto l’ Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa direttiva n.
3/2017, recante la disciplina per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferire alla
soglia di rilevanza comunitaria ( art. 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del
D.LGS. 19 aprile 2017, n. 56);
Visto la determina n. 265 dell’08/11/2017 per l’affidamento del servizio di pulizia dei Locali
del T.A.R per la Puglia con decorrenza dal 01/01/2018 e sino al 31/12/2019;
Visto l’avviso di consultazione prot. n. 2486 dell’8/11/2017 pubblicato in pari data sul sito web
della Giustizia Amministrativa;
Visto la RDO n. 1790593 C.I.G 7191598668 attivata all’interno del M.E.P.A. relativa alla
iniziativa Servizi per la richiesta di preventivi di spesa del servizio di pulizia dei Locali del
T.A.R. Puglia sede di Bari, periodo 01 gennaio 2018– 31 dicembre 2019;
Visto il decreto prot. 308 dell’11 dicembre 2017 relativo alla nomina della commissione di
gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali del T.A.R. Puglia sede di Bari;
Visto il verbale della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali
del T.A.R. Puglia di Bari del 19/12/2017 con il quale è stato aggiudicato provvisoriamente la
gara di appalto alla ditta Sistemi Integrati s.r.l. con sede legale in Taranto al prezzo di € 60097,31
oltre iva di legge per il biennio 2018-2019, nonché proposta di aggiudicazione definitiva, previo
comprovamento dei requisiti;
Dato atto che, in riferimento al comprovamento e alla verifica dei requisiti, la gara è stata
effettuata a mezzo M.E.P.A. e che per tali ragioni, in base a regole del sistema di e-procurement
della pubblica amministrazione, i fornitori della P.A, quando chiedono la registrazione, auto
dichiarano il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui contratti pubblici, garantendo la
veridicità delle informazioni inserite nella domanda, nonché l’aggiornamento e che il MEF e/o
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Consip si riservano la facoltà di verifiche anche a campione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di legge;
Dato atto che in base alla deliberazione dell’ ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 con le
modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, per gli appalti di
importo a base d’asta pari o superiore ad € 40.000,00, svolti interamente con sistemi telematici
e MEPA, il ricorso al Sistema AVGPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato con
successiva delibera;
Vista la nota n. 2936 del 19/12/2017 inviata al Segretariato Generale della G.A. relativa alla
richiesta di sottoscrizione del nuovo contratto di pulizia;
Vista la nota n. 18014 del 27/12/2017 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa,
quale autorizzazione a sostenere la spesa del servizio di pulizia dei locali del T.A.R. Puglia Bari,
per € 73.318,72 iva compresa con imputazione al capitolo del Bilancio della Giustizia
Amministrativa numero 2302;
Dato atto che la fase di verifica dei requisiti non si è conclusa, stante la mancanza della seguente
documentazione:
-

Requisito: INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE,
RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE
TASSE (ART. 38, COMMA 1, LETT. G) D.LGS. 163/06) - INSUSSISTENZA DI
VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE,

-

CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE richiesti dal Rup in data 21/12/2017
alla Procura della Repubblica di Bari, per i soci ed i conviventi degli stessi;

Dato atto che allo stato non sono pervenute tutte le certificazioni per l’accertamento dei
requisiti ex art. 32 del codice dei contratti, necessarie per procedere all’aggiudicazione
definitiva e renderla efficace, ma che le stesse sono state richieste dal RUP dr. F. Montenegro
tramite AVGPass e che il possesso dei requisiti è stato auto dichiarato dalla Sistemi Integrati
s.rl. con sede in Taranto;
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Dato atto che occorre procedere all’adozione della soluzione transitoria per l’affidamento
provvisorio e limitato del servizio, dal 1° gennaio 2018 sino al 31 gennaio 2018, trattandosi di
acquisti sotto soglia comunitaria ex art. 36 comma 2 lettera b) del codice dei contratti pubblici,
nonché per ovviare a situazioni di pericolo per l’igiene e salute del personale di magistratura
ed amministrativo nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni di cui alla gara in questione;
Sentito il RUP dr. F. Montenegro;
DETERMINA
- per le motivazioni espresse in narrativa di affidare provvisoriamente e temporaneamente in
favore della Sistemi Integrati s.r.l. con sede legale in Taranto il servizio di pulizia dei locali
del T.A.R. Puglia sede di Bari, dal 1° gennaio 2018 sino al 31 gennaio 2018, nelle more e con
riserva dell’avvenuto comprovamento dei requisiti ex art. 32 del codice dei contratti pubblici;
- che l’affidamento temporaneo viene disciplinato dal capitolato tecnico allegato 2), della gara di
appalto di cui alla RDO 1790593, al prezzo di € 2504,05 ( duemilacinquecentoquattro/05) + iva di
legge;
- che il servizio avverrà sotto riserva di legge per le motivazioni riportate nella presente determina,
al fine di scongiurare un grave danno all’interesse che è destinato a soddisfare;
- che ai fini contabili i fondi faranno carico al capitolo numero 2302 del Segretariato Generale della
Giustizia Amministrativa, dell’esercizio finanziario 2018;
- di confermare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 responsabile del procedimento il dr.
Francesco Montenegro;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, Bandi
di Gara e contratti – sottosezione atti di gara.
Bari, 29 dicembre 2017
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongelli
Il responsabile del procedimento
Dr. Francesco Montenegro

