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N. 66 del 29/03/2018

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Oggetto : P.N. 49/2018 - Procedura negoziata con il fornitore TRANSFIMA GEIE (Detentore del
Sistema) ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera c) punto 3 del D.Lgs. 50/2016 p e r i l
s ervizio di manutenzione correttiva e riparazione dei componenti delle parti di Sistema
della Linea 1 della Metropolitana (Liv.3), per la gestione delle obsolescenze e per la
manutenzione di Liv. 1 e 2 dei sistemi informatici. Affidamento.

IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
- con deliberazione n. 17/5 del 19/12/2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato
l’affidamento per un quinquennio alla società TRANSFIMA GEIE del servizio di manutenzione
correttiva e riparazione dei componenti delle parti di Sistema della Linea 1 (“Livello 3
Sistema”); con conseguente stipula di un contratto che scadrà il 31 marzo 2018 in quanto la
sua durata è stata prolungata di tre mesi con l’applicazione del quinto d’obbligo, nell’attesa
della definizione del Piano Industriale 2018/2021;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/6 del 23/3/2018 è stato deciso di:
dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato ed al Responsabile Unico del
Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza per condurre procedura
negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera c) punto 3) del D.Lgs. 50/2016 con
TRANSFIMA GEIE sino alla stipula del contratto per il s ervizio di manutenzione
correttiva e riparazione dei componenti delle parti di Sistema della Linea 1 della
Metropolitana (“Livello 3 Sistema”), per la gestione delle obsolescenze e per la
manutenzione di Liv. 1 e 2 dei sistemi informatici, con una spesa complessiva non
superiore a Euro 18.256.969,00 (IVA esclusa);

attribuire a INFRA.TO i costi relativi alle manutenzioni straordinarie, alle obsolescenze, al
rinnovo degli impianti e relativo avviamento dei nuovi sistemi informatici, in accordo con
la Convenzione in essere con GTT;
dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato di nominare i membri della
Commissione di negoziazione.
Visto che:
- con lettera prot 10906 del 27/03/2018 è stata nominata la Commissione negoziatrice
composta da:
− dr. Gian Piero ALIVERTI – Presidente;
− Ing. Fulvio GRINZATO - Componente
− ing. Mario IACCARINO ( Infra.To) – Componente.
− D.ssa Laura MALABAILA – Segretario;
- a fronte dell’offerta iniziale di TRANSFIMA GEIE riassunta nella seguente tabella:

Offerta iniziale TRANSFIMA GEIE
Manutenzione di sistema livello 3
IPS - manutenzione

Canone
1 anno
5 anni

A corpo

2.699.000 13.495.000
25.449

127.245

Obsolescenze - evoluzioni
IPS - Fornitura ed installazione
Revisione decennale motori APV

172.000

Schede MEN OMN1/2

269.421

TCO

240.985

358.533

Modifica gestione allarme OPL

19.908

Segnale di apertura porta intercircolazione

21.235

Registratore Mirra - DAR

38.207

PC perOMN1/2 vedi punto 5.5 report
obsolescenza

70.995

Modifica schede elettroniche pa imbarcato
con boccole per manutenzione FSPP

22.326

Strumento di misura dash con formazione
ed accessori

41.717

Sicurezza informatica (estensione licenze
antivirus per xp server 2003

46.465

Ricambi obsolescenza architettura logica
PLC, pannelli operatori, cpu

134.682

Manutenzione informatica livello 1 e 2
TOTALI

639.650

3.198.250
16.820.495 1.436.474

18.256.969

la Commissione negoziatrice ha svolto trattativa tecnico economica che ha consentito di
raggiungere gli esiti esposti di seguito;
- fermi restando tutti gli oggetti proposti nella trattativa, fatto salvo il rinvio dell’acquisto di alcuni
pannelli operatori ma con l’aggiunta dell’evoluzione del software di gestione della
manutenzione “Carl Mobile”, l’offerta finale è Euro 15.500.000,00 (IVA esclusa) con una
riduzione di spesa di circa il 15% complessivo rispetto a quella iniziale;
- la trattativa ha consentito di recuperare anche per i primi mesi del 2018 la differenza tra il
canone del contratto in scadenza e quello concordato dal 01/04/2018;
- la seguente tabella dettaglia l’offerta conclusiva siglata nell’allegato da TRANSFIMA GEIE:

Offerta finale TRANSFIMA GEIE
Manutenzione di sistema Livello 3

Canone
1 anno
5 anni

A corpo

2.412.343 12.061.714

Obsolescenze - evoluzioni
IPS - Fornitura ed installazione
Revisione decennale motori APV

164.666

Schede MEN OMN1/2

257.933

TCO

230.710

314.069

Modifica gestione allarme OPL

19.059

Segnale di apertura porta intercircolazione

20.330

Registratore Mirra - DAR

36.578

PC perOMN1/2 vedi punto 5.5 report
obsolescenza

67.968

Modifica schede elettroniche PA imbarcato
con boccole per manutenzione FSPP

21.374

Strumento di misura Dash con formazione
ed accessori

39.938

Sicurezza informatica (estensione licenze
antivirus per xp server 2003)

44.484

Ricambi obsolescenza architettura logica
PLC, CPU (eliminati i pannelli operatori)

70.031

Manutenzione informatica Livello 1 e 2
TOTALI

430.233

2.151.167
14.212.881 1.287.119

15.500.000

- saranno corrisposti oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a euro 500,00 (IVA
esclusa);
- il canone annuo di Euro 430.233,00 per il servizio di manutenzione di Livello 1 e 2 per i
sistemi informatici è da considerarsi un canone medio in quanto è stato concordato l’inizio del
servizio da luglio 2018, quando sarà sostituito il core del sistema, e la corresponsione di un
canone iniziale di circa 600.000,00 Euro che andrà diminuendo sino a circa 90.000,00 Euro

per l’ultimo anno, quando GTT si sarà appropriato dell’intera competenza manutentiva con
eccezione dell’assistenza ingegneristica;
- saranno a carico di INFRA.TO i seguenti importi , tutti Iva esclusa:
•

Euro 1.287.119,00 per obsolescenze e evoluzioni del sistema;

•

Euro 650.000,00 per le attività di monitoraggio di obsolescenza (Liv.3);

•

Euro 182.000,00 per l’avviamento dei nuovi sistemi informatici (Liv.1 e 2)

con un addebito complessivo nel quinquennio di durata del contratto di Euro 2.119.119,00;
- tenuto conto del contributo di INFRA.TO il canone annuo per la manutenzione di Livello 3 e
Livello 1 e 2 dei sistemi informatici di Euro 2.676.176,00 risulta inferiore a quello del solo
Livello 3 del precedente contratto (Euro 2.699.000,00);
- tutte le condizioni trattate con TRANSFIMA GEIE sono contenute nella proposta contrattuale
allegata, in particolare si è pattuito, al fine del superamento dell’attuale situazione di lock in,
l’affiancamento del personale di TRANSFIMA GEIE al personale GTT con la finalità del
trasferimento progressivo delle competenze manutentive e gestionali delle attività in oggetto
(ad eccezione della tutela dei diritti esclusivi e dei diritti di proprietà intellettuale in capo a
TRANSFIMA)

a

favore

di

GTT,

in

modo

da

consentire

il

passaggio

delle

competenze/conoscenze alla struttura interna GTT al termine del Contratto con:
l’affiancamento delle strutture di TRANSFIMA GEIE al personale GTT con la finalità del
trasferimento progressivo delle competenze manutentive dei Sistemi informatici (Livello 1 e
2) a favore di GTT, in modo da consentire il passaggio dell’esecuzione delle attività
manutentive alla struttura interna GTT al termine del contratto;
la fornitura da parte di TRANSFIMA GEIE al personale GTT delle informazioni tecniche
funzionali alla redazione delle specifiche tecniche di manutenzione / verifica / collaudo
(Livello 3) al fine di bandire gare ad evidenza pubblica;
- sono in corso gli accertamenti di legge relativi al possesso dei requisiti soggettivi da parte di
TRANSFIMA GEIE, pertanto l’aggiudicazione è condizionata al loro positivo esito;
- il Responsabile unico del procedimento esprime parere positivo in merito alla idoneità tecnica
e alla convenienza economica dell’offerta;
- tenuto conto che il contratto in corso scadrà il 31/03/2018 e nelle more della stipula del
contratto non è possibile sospendere il servizio di manutenzione del sistema metropolitana, il
Responsabile Unico del Procedimento darà avvio d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del
D.Lgs

50/2016,

in

quanto

la

mancata

esecuzione

immediata

della

prestazione

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
- Il Responsabile del Procedimento: Fulvio Silvio Grinzato;
- Il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile: il Direttore Metro-Ferro e
Infrastrutture, Gian Piero Fantini;
- Accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Gian Piero
Aliverti;
- Accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e Partecipate, Gabriele Bonfanti;

- Accertata la conformità al Piano Industriale 2018 – 2021: il Coordinatore del Comitato
Monitoraggio Attuazione Piano Industriale 2018 – 2021, Gabriele Bonfanti;
- Accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo,
Claudio Conforti.

DETERMINA

- di affidare per cinque anni, dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2023, a TRANSFIMA GEIE, ai
sensi dell'art. 125 comma 1 lettera c) punto 3 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di manutenzione
correttiva e riparazione dei componenti delle parti di Sistema della Linea 1 della
Metropolitana (Liv.3), la gestione delle obsolescenze e la manutenzione di Liv. 1 e 2 dei
sistemi informatici alle condizioni dettagliate in narrativa;
- di approvare la spesa complessiva di Euro 15.500.000,00 (lVA esclusa e oneri della
sicurezza derivanti da interferenze compresi pari a Euro 500,00) con addebito a INFRA.TO
dell’importo di Euro 2.119.119,00;
- di approvare l’allegata proposta di contratto.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
(Walter Ceresa)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

IMPUTAZIONE CONTABILE

Oggetto : P.N. 49/2018 - Procedura negoziata con il fornitore TRANSFIMA GEIE (Detentore del
Sistema) ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera c) punto 3 del D.Lgs. 50/2016 p e r il
s ervizio di manutenzione correttiva e riparazione dei componenti delle parti di Sistema
della Linea 1 della Metropolitana (Liv.3), per la gestione delle obsolescenze e per la
manutenzione di Liv. 1 e 2 dei sistemi informatici. Affidamento.
(RdA 130006213)
• L’onere complessivo derivante di Euro 15.500.000,00, sarà imputato a:
• Conto economico: “Costi della Produzione – Per servizi”
(Cod. 60 – 21 – 18 Manutenzione impianti e apparati di sistema Metro – gruppo merce 7510)
• Stato Patrimoniale: “Partite di giro”
(Cod. 58 – 01 – 01 Entrate ed uscite per conto terzi – gruppo merce 7510)
Codice commessa n.MUI16005
Per gli importi di competenza
(Cod. 70 – 11 – 09 Oneri rischi da interferenze – gruppo merce 8640) – per € 500,00=
L’importo darà origine ad un costo di Euro 2.119.119,00 (IVA esclusa) che verrà addebitato ad
INFRA.TO sulla base delle convenzioni stipulate tra le parti.
Procedura soggetta a CUP n. J19H18000220005

