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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
=================
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di aprile, nella sede
dell’A.P.T. BASILICATA, POTENZA, Via del Gallitello 89, il Dr.
Gianpiero PERRI – Direttore Generale, ha adottato la seguente
deliberazione:
Visto il comma 2 dell’ art. 10 della L.R. n° 7/08 con il quale è stata
istituita con sede legale a Potenza l’Agenzia di Promozione
Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della
Regione Basilicata con decorrenza 01.07.2008;
Vista la DGR n° 318 del 25.10.2010 con la quale la Giunta
Regionale ha nominato il Direttore Generale dell’Agenzia;
Richiamata la propria deliberazione n° 201 del 13-12-2010 di
adozione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e
del bilancio pluriennale 2011-2013;
Considerato che, anche per il 2013 si rende necessario assicurare
l’espletamento dei servizi di data entry ed elaborazione dati sul
movimento turistico e la consistenza ricettiva del sistema alberghiero
ed extra alberghiero regionale;
Constatato che l’art. 11, comma 3, della L.R. n° 7/2008 prevede che
l’APT è incaricata di:
k) provvedere, in collaborazione dei competenti Dipartimenti
Regionali e a supporto dell’Osservatorio Turistico Regionale, a
rilevare i dati statistici relativi al movimento turistico ed alla
consistenza dell’offerta ricettiva regionale, compresi gli
agriturismi;
l) provvedere, altresì, alla trasmissione mensile, dei dati di cui alla
lettera k), all’ISTAT, alla Regione, alle Province ed ai Comuni nel
cui territorio sono presenti più di tre strutture ricettive omogenee;
m) predisporre le procedure per le attività di cui alle lettere k) e l);
Rilevato che il “Disciplinare della classificazione”, in attuazione del
comma 1 dell’art. 24 della L.R. del 4 giugno 2008, n° 6 “Disciplina
della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della
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Regione Basilicata”, prevede che l’APT è altresì tenuta, “in materia di gestione tecnicoamministrativa” e “in materia di gestione tecnico-informatica”, a predisporre e gestire tutte le attività
correlate al SIST - Sistema Informativo Statistico Turistico, sistema di acquisizione, produzione,
elaborazione e gestione dei dati del sistema turistico regionale;
Considerato che per il 2013 si rende necessario assicurare l’espletamento dei servizi di data entry ed
elaborazione dati sul movimento turistico e la consistenza ricettiva del sistema alberghiero ed
extralberghiero regionale;
Vista la nota della PO “Sistema Informativo Turistico” prot. 1812/3.1 del 25/03/2013 nella quale si
evidenzia la necessità e l’opportunità dell’espletamento di una procedura di gara per l’acquisizione di
prodotti e servizi correlati al SIST Sistema Informativo Statistico Turistico in outsourcing;
Preso atto che non sono individuabili dipendenti da destinare alle predette attività, per l'esiguità
dell'organico peraltro già notevolmente impegnato nelle attività ordinarie negli adempimenti di
compiti assegnati dalla regione all’APT per il loro espletamento;
Ritenuto di dover indire una gara aperta ai sensi degli art. 3-55-82 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
per l’affidamento del servizio sopra descritto per la durata di 1/anno, con eventuale ripetizione del
servizio per un altro analogo periodo;
Constatata l’esigenza di incaricare, dopo la chiusura dei termini di presentazione delle offerte,
un’apposita commissione per la valutazione delle stesse;
Visti gli allegati “A”, Bando di gara, “B”, Modulo offerta, “C”, Modulo di Dichiarazione sostitutiva,
“D” Estratto bando di gara per pubblicazione GURI, “E” schema di DUVRI, “F” Schema di contratto,
da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto;
Valutati uguali a zero gli oneri per la sicurezza derivanti dalle interferenze dovute alla resa del
servizio in oggetto, in quanto lo stesso sarà svolto in postazioni lavorative che non interferiscono con
le attività degli uffici APT.
Visti gli art. 3-55-82 del D. Lgs. N° 163 del 12-04-2006 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento Amministrativo-Contabile dell’APT;
Ritenuto di fissare quale base d’asta la somma di € 74.380,17 + Iva;
Quantificata in € 92.000,00 la spesa complessiva, anche in previsione di prevedibili aumenti
dell’aliquota dell’IVA nel corso dell’anno;
Accertata la disponibilità del cap. 220 e 301 del bilancio di previsione 2013;
Ritenuto di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n° 241/90 il Dr.
Matteo Visceglia;
DELIBERA
1. di provvedere, per i motivi di cui in narrativa, all’espletamento una gara aperta ai sensi degli artt.
3-55 e 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
2

2. di approvare gli allegati “A”, Bando di gara, “B”, Modulo di presentazione offerta, “C” Modulo
dichiarazione sostitutiva, “D” Estratto bando di gara per pubblicazione GURI, “E” Schema di
DUVRI, “F” Schema di contratto, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che, per quanto detto in premessa, nessun onere è previsto per i rischi interferenti ai
fini della sicurezza sui luoghi di lavoro dell’APT;
4. di nominare apposita commissione per l’apertura dei plichi contenenti le offerte e la valutazione
delle stesse, dopo la chiusura dei termini di presentazione;
5. di impegnare, provvisoriamente, la somma di € 92.000,00, sui fondi dei sotto indicati capitoli di
spesa del bilancio di previsione 2013:
- capitolo 301 per € 80.000,00,
- capitolo 220 per € 12.000,00;
6. di dare atto che l’affidamento e l’impegno di spesa definitivo saranno disposti con apposito e
separato atto deliberativo;
7. di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n° 241/90 il Dr. Matteo
Visceglia;
8. il CIG attribuito alla presente procedura è: 5089924229.
Copia del presente atto viene trasmessa all’albo pretorio per la prevista affissione e alle P.O. Servizi
Informativi Turistici e Contabilità-Sicurezza-Economato per le rispettive competenze.
_________________________
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IL RESPONSABILE P.O. SERVIZI INFORMATIVI
Dott. Matteo Visceglia
_________________________________

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmato:

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianpiero Perri

==========================================================================

La presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
_____________________________________
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