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GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Oggetto:

Appalto GTT n. 58/2018 “Fornitura di combustibile per l'alimentazione degli impianti
di riscaldamento aziendali per la stagione 2018-2019” - Procedura aperta –
Aggiudicazione

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12/2 dell’11/04/2018 fu indetta
gara mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, per una spesa presunta per la fornitura di gas
comprensiva delle spese di trasporto e accise pari ad 1.337.655,00 (IVA esclusa) per la durata
di dodici mesi.
Con la deliberazione di cui sopra si dava mandato al Presidente e Amministratore
Delegato di predisporre ed approvare gli atti di gara in conformità ai contenuti della citata
deliberazione, avviare, gestire e portare a compimento la procedura aperta fino e compresa la
sottoscrizione del contratto.
Entro i termini di scadenza del bando di gara fissati per le ore 12:00 del 23/05/2018
sono pervenute le offerte delle seguenti Società:
1. GLOBAL POWER SpA
2. ACEA PINEROLESE Srl

VERONA
PINEROLO (TO)

Con lettera prot. 17555 del 23/05/2018 è stata nominata la Commissione
amministrativa per la procedura di cui all’oggetto.
A seguito dell’esame delle offerte presentate è risultata la seguente graduatoria:



ACEA PINEROLESE SRL
GLOBAL POWER SpA

prezzo complessivo offerto
prezzo complessivo offerto

Euro 1.296.816,751
Euro 1.335.306,30

Per i dettagli attinenti allo sviluppo della gara si rinvia al verbale della Commissione
di gara allegato alla presente.
Per quanto sopra indicato risulta aggiudicatario provvisorio il Concorrente ACEA
PINEROLESE Srl con sede in Pinerolo (TO) con il prezzo di €.cent./mc 31,873 sia per il
periodo invernale che per il periodo estivo comprensivo della quota fissa per trasporto su rete

nazionale.
Sulla base del consumo stimato, per il periodo 1/10/2018 – 30/9/2019, di mc
4.068.700, tenuto conto del prezzo fisso offerto, l’importo del contratto, suscettibile di variazione
in base all’effettivo consumo di gas e alle tariffe imposte per legge, risulta essere così definito:
A) Fornitura gas compreso costo per trasporto su rete nazionale (73%
dell’importo totale fatturato)

€ 1.296.816,751

B) Accise nazionale, addizionale regionale, servizi di rete e trasporto su rete
Locale (stimato nella percentuale del 27% dell’importo totale fatturato)
€

479.644,552

per un totale complessivo quindi di € 1.776.461,303 IVA esclusa.
Si segnala che l’importo complessivo presunto di spesa per la prossima stagione
2018/2019, pur con consumi inferiori per effetto del passaggio da fine anno 2017 per alcuni siti
al teleriscaldamento, risulta superiore a quello della stagione 2017/2018 per effetto
dell’aumento del prezzo della materia prima sui mercati internazionali. Infatti il costo unitario
offerto da Acea Pinerolese in questa gara è di 31,833 €/cent/mc mentre la precedente offerta
era di 24,149 €.cent./mc.
Tenuto anche conto del costo stimato per la fornitura di teleriscaldamento di Euro
250.000,00 circa, il costo complessivo per la fornitura di combustibile per il riscaldamento per la
stagione 2018/2019 è stimato presuntivamente in Euro 2.026.461,00 circa, rispetto alla spesa
complessiva indicativa per la stagione 2017/2018 di Euro 1.735.000,00 circa e con una
differenza in aumento di circa 291.461 euro.
Nei confronti dell’aggiudicatario sono stati effettuati i controlli sui requisiti di capacità
tecnica; per quanto concerne gli accertamenti sui requisiti generali dichiarati in gara sono
ancora validi gli accertamenti effettuati per la precedente gara e non sono cambiati i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo rispetto alla configurazione dello
scorso anno.
-

il proponente accertata la regolarità amministrativa e contabile: Andrea Tortora;

-

il responsabile del procedimento: Andrea Tortora;

-

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 prendere atto dell’esito della procedura di gara e, per gli effetti, approvare l’aggiudicazione
definitiva della procedura aperta in oggetto alla Società ACEA PINEROLESE SRL con sede
legale in Pinerolo (TO) – Via Cravero 48, per la fornitura di combustibile per
l'alimentazione degli impianti di riscaldamento aziendali per la stagione 2018-2019, per la
durata di dodici mesi, alle condizioni di cui all’offerta, per un importo presunto di €
1.296.816,751 (IVA esclusa) per la fornitura della materia prima compreso il trasporto su
rete nazionale ed € 479.644,552 per accise nazionale, addizionale regionale, servizi di rete
e trasporto su rete locale per un totale complessivo presunto di € 1.776.461,303 (IVA
esclusa).

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

IMPUTAZIONE CONTABILE
Oggetto:
Appalto GTT n. 58/2018 “Fornitura di combustibile per l'alimentazione degli impianti di
riscaldamento aziendali per la stagione 2018-2019” - Procedura aperta – Aggiudicazione
(RdA n. 0130006260 del 26/03/2018)

Imputazione:
dato atto che la spesa complessiva pari a €

1.776.461,303 = ( Accise comprese ed IVA

esclusa) sarà applicata nei Bilanci 2018-2019, per le quote di competenza, nel Conto
economico tra i costi alla voce “Costi della Produzione – Per servizi” (Cod. 60 – 23 – 20
Riscaldamento locali – gruppo merce 8211).

