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GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.  

DELIBERAZIONE APPROVATA 
 

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/03/2018 
 
 
 
Oggetto: Appalto 51/2018 - Fornitura metano autotrazione - Procedura aperta settori speciali - 

lndicenda  gara. 
 
 

Il contratto attualmente in corso con SOENERGY Srl per l'approvvigionamento del metano per 

autotrazione destinato al rifornimento degli autobus GTT per i punti di consegna di GERBIDO, ora 

senza  erogazione a terzi, e NOVARA, scadrà il 31 ottobre 2018. 

La procedura di ricerca del fornitore e la conseguente stipula del contratto deve essere 

conclusa entro il 30 settembre 2018 al fine di consentire all'aggiudicatario di stipulare a sua volta 

idoneo contratto con il gestore della rete su cui insistono i punti di consegna; inoltre è intenzione di 

GTT approvvigionarsi a prezzo fisso per evitare le oscillazioni del mercato che stante la situazione di 

instabilità, possono essere rilevanti. 

SCR Piemonte non ha bandito gara per il metano per autotrazione per il 2019. 
 

Consip ha in corso di aggiudicazione una gara, nella quale è presente un lotto per il Piemonte 

e la possibilità di stipulare contratti per il metano autotrazione a prezzo fisso ma  la convenzione  non è 

ancora stipulata. 

In ogni caso GTT si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora vi siano in 

atto, alla suddetta data,  convenzioni CONSIP SpA o S.C.R. con prezzo fisso  più conveniente rispetto 

alla migliore offerta pervenuta e con capienza per la materia prima. 

Si conferma pertanto l'imprevedibilità del costo del metano nel  momento di scadenza delle 

offerte e questa particolare situazione non consente la formulazione di una base di gara che permetta il 

raffronto con il prezzo della convenzione CONSIP e l'ipotesi di un'opzione di scelta tra l'aggiudicazione 

e l'adesione alla convenzione. 

E' pertanto necessario avviare una nuova procedura per la ricerca del fornitore per il 

periodo 1/11/2018- 31/10/2019: 

Il fornitore deve necessariamente possedere: 
 

- Certificazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art.  17 del D.Lgs. 23 

Maggio 2000, n. 164 - Art. 30 D.Lgs. 1/6/2010 n. 93 e DMSE 29/12/2011 attestante l'iscrizione della 

Ditta negli appositi elenchi e relativo codice; 

- Codice Ditta rilasciato da U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare in qualità di sostituto di 

imposta. 

  



 

Si segnala che SUN SpA- Via P. Generali, 25 Novara (NO) ha chiesto a GTT di inserire nella gara la 

possibilità opzionale di acquisto di metano per consentirgli la possibilità di confermare o meno la 

fornitura entro il 30 settembre 2018, in funzione dell'andamento di una soluzione alternativa di 

gestione del rifornimento del metano il cui esito al momento è ancora incerto; l'approvvigionamento 

annuo richiesto per il proprio punto di consegna è di 900.000 mc con capacità giornaliera 3.000 mc. 

Si propone pertanto di bandire gara con un lotto che tenga conto delle quantità annue 

necessarie per GTT e di un lotto opzionale per quanto richiesto da SUN SpA: 

 
 

LOTTO 
 

Azienda 
 

Deposito 
 

Indirizzo 
 

Punto 
Consumo 

annuo (mc) 
Capacità 

giornaliera 
(mc) 

 
 
 

1 

 
GTT SpA 

 
Gerbido 

Via Gorini 26 
10137 Torino (TO) 

 
Trasportatore: 

36087701 

 
7.700.000 

 
29.000 

 
GTT SpA 

 
Novara 

 
Corso Novara 122 
10152 Torino (TO) 

 
Distributore: 

09955500122089 

 
 

2.700.000 

 
 

12.000 

 
2 

 
SUN 

 
- 

Via P. Generali 25 
28100 Novara (NO) 

 
Trasportatore: 

50015101 

 
900.000 

 
3.000 

 
La valutazione del valore complessivo presunto dell'appalto pari a Euro 3.130.387,82 (lva 

esclusa) per 11.300.000 mc, di cui Euro 2.887.239.19 (10.400.000 mc) per il lotto 1 e Euro 

243.148,63 (900.000 mc) per il lotto 2 opzionale è stata fatta tenendo conto  degli  attuali costi applicati 

da SOENERGY Srl ai punti di prelievo interessati. 

Ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 comma 12 è prevista la possibilità di variante 

nell'ambito del quinto del valore del contratto, con la relativa riserva di spesa per GTT di Euro 

577.447,84 (lva esclusa). 

Lo sviluppo dei costi risulta dalla seguente tabella: 
 

Voci di costo GTT (lotto l) SUN 
(lotto 2) Gerbido Novara totale 

Consumi di riferimento 
mc 

7.700.000 2.700.000 10.400.00
0 

900.000 

MATERIA PRIMA €/mc 0,194875 0,194875  0,194875 

Termine fisso €/mc 0,01686 0,01541  0,01002 

Ulteriori oneri €/mc 0,01098 0,02520  0,01098 

Addizionali trasporto 
€/mc 

0,01598 0,00559  0,01598 

ACCISA€/mc 0,00331 0,00331  0,00331 

Fondo bombole 
€/mc 

0,0350 0,0350  0,0350 

Totale€/mc 0,27700 0,27939  0,27017 

Valore totale € 2. 132.893,34 754.345,8
5 

2.887.239,19 243.148,6
3 20% eventuale variante 

in aumento € 

 
426.578,67 

 
150.869,17 

 
577.447,84 

 

Valore totale + 20% 
€ 

2.559.472,0
1 

905.215,0
2 

3.464.687,03  



 
La spesa complessiva presunta per GTT è pertanto Euro 3.464.687,03 (lva esclusa), 

oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero. 

Dopo l'aggiudicazione GTT per il lotto 1 e SUN per il lotto 2, fatto salvo l'esercizio 

dell'opzione, stipuleranno e gestiranno il proprio contratto che sarà proposto dal Fornitore e 

accettato se conforme alle condizioni di fornitura del capitolato GTT - febbraio 2018 che 

avranno comunque prevalenza sulle clausole difformi contenute nel contratto 

dell'aggiudicatario. 

Tutto quanto sopra considerato si propone di bandire procedura aperta ai sensi 

dell'art. 123 del D.Lgs. 50/2016; l'aggiudicazione avverrà al minor prezzo ottenuto, ai sensi 

dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la fornitura del metano ha caratteristiche 

standardizzate e le condizioni sono definite dal mercato. 

Con lettera n. protocollo n. 8971 del 12/03/2018 è stato nominato Responsabile unico 

del procedimento Francesco Marsico. 

Il bando di gara sarà trasmesso per via telematica alla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea; sarà pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana serie 

speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico della Regione Piemonte e sul sito di 

GTT. 

Verrà  inoltre data  pubblicità  mediante  pubblicazione  di estratto  di bando su n. 2 

quotidiani a rilevanza nazionale e locale e sulla Gazzetta Aste e Appalti. 

 
*   *  * 

 
Visto quanto sopra, si propone al Consiglio di Amministrazione: 

- di approvare l'indizione della gara per l'acquisto per GTT di 10.400.000 mc di metano per 

autotrazione per il periodo 1/11/2018- 31/10/2019, il criterio di aggiudicazione e la spesa 

complessiva  presunta  per un anno a carico GTT di  Euro 3.464.687,03  = IVA esclusa, 

compresa la variante in aumento del quinto di Euro 577.447,84 = IVA esclusa; 

- approvare la conduzione della gara per conto delle società SUN SpA che ha 

confermato  il mandato; 

- dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato ed al Responsabile Unico del 

Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza, di predisporre ed approvare 

gli atti di gara in conformità ai contenuti della presente deliberazione,  avviare, gestire 

e portare a compimento la procedura aperta fino e compresa la sottoscrizione del 

contratto, con riserva di non procedere all'aggiudicazione per GTT qualora siano in atto 

convenzioni CONSIP SpA o S.C.R. con prezzo fisso più conveniente rispetto alla 

migliore offerta pervenuta e con capienza di materia prima; 

- la gara sarà avviata sotto condizione  della  possibilità,  senza  penali e senza  spese  

per la stazione appaltante, di revocarla o sospenderla o non aggiudicarla, ipotesi da 

percorrere nel caso in cui il piano industriale non trovasse completa attuazione nella 

copertura del fabbisogno finanziario. 

*  *  * 
- Il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile: il direttore TPL Giovanni Battista 

Rabino;  

  



 

- Il Responsabile unico del procedimento: Francesco Marsico; 

- 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; 



Oggetto: Appalto 51/2018 - Fornitura metano autotrazione - Procedura aperta settori speciali - 

Indicenda gara.  (RDA n.130006243) 

 

IMPUTAZIONE CONTABILE 

 

Spesa complessiva presunta Euro 3.464.687,03 = IVA esclusa, compresa l’eventuale variante del 20% 

in aumento. Oneri derivanti dalle interferenze pari a zero. 

Conto economico: “Costi della Produzione – Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

� (Cod. 60 – 12 – 02 Metano per trazione – gruppo merce 5210) 

 

 


