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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

Oggetto: Appalto 59/2018 – Attività di carrozzeria e verniciatura su autobus presso l’Officina Gerbido GTT
e presso il fornitore per GTT e per Ca.Nova. (Lotto 2) – Aggiudicazione.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 19/4 del 7/6/2018 è stato deciso di approvare
l’indizione della gara per la stipula di contratti triennali per:
Lotto 1: Attività di carrozzeria e verniciatura su motrici tranviarie presso l’Officina Manin;
Lotto 2: Attività di carrozzeria e verniciatura su autobus presso Officina Gerbido di GTT e presso il
fornitore per GTT e per Ca.Nova;

-

il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
medesimo decreto, con una ripartizione per ciascun lotto sui complessivi 100 punti da attribuire, con
un peso del 70% per l’offerta tecnica e del 30% per l’offerta economica e la spesa complessiva
presunta per GTT, comprensiva degli oneri per la sicurezza per entrambi i lotti di Euro 3.114.673,64
(IVA esclusa): Euro 1.095.252,20 per il Lotto 1 e Euro 2.019.421,44 per la propria quota parte del
Lotto 2

-

approvare la conduzione della gara per conto della società CA.NOVA SpA che ha conferito mandato
sulla base di un importo stimato a base di gara di Euro 350.988,28=IVA compresi nel lotto 2.
CA.NOVA stipulerà proprio contratto con l’aggiudicatario per un importo e nominerà il proprio RUP
dell’esecuzione; tuttavia non si è ritenuto di creare un lotto specifico in quanto le modalità di
svolgimento del servizio sono del tutto identiche a quelle da svolgere per GTT, anche con riferimento
ai luoghi e alle attrezzature, pertanto i due lotti non avrebbero potuto avere aggiudicatari diversi.

-

dare mandato all’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.

Visto che:
-

entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte, fissato il
10/9/2018 ore 12,00, sono pervenuti i plichi delle Società:

-

DE LUCA SpA - CHIUSI (SI) per i lotti 1,2;

-

CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO – SALERNO per i lotti 1 e 2 con ausiliario CARROZZERIA
PERULLI PIETRO;

-

con lettera del Presidente e Amministratore Delegato prot. 27836 del 11/09/2018, è stata nominata la
Commissione giudicatrice, composta dai signori:

-

−

Dr. Gian Piero ALIVERTI - Presidente;

−

Ing. Flavio BALSI - Componente;

−

Sig. Fabrizio BAUSOLA - Componente;

−

Dr.ssa Laura MALABAILA - Segretario.

come risulta dai verbali di gara che si allegano del 12/9/2018, 8/10/2018, 12/10/2018, 17/10/2018 e
9/11/2018 sono stati ammessi:
al lotto 1, entrambi i concorrenti;
al lotto 2 CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO; DE LUCA SpA è stato escluso in quanto non ha
soddisfatto il requisito di capacità tecnica previsto dal disciplinare di gara.

-

si riportano di seguito il punteggio tecnico relativo
al lotto 1, lo sconto offerto, il punteggio economico e il punteggio totale dei concorrenti:
al lotto 2, lo sconto offerto, il punteggio tecnico, il punteggio economico e il punteggio totale
dell’unica offerta valida.

LOTTI

Concorrente

Punteggio

Prolungamento

tecnico

garanzia

Sconto %

Punteggio

Punteggio

economico

totale

LOTTO 1

DE LUCA SpA

43,89

5

24,88%

30

78,89

LOTTO 1

CARROZZERIA

54,19

5

10,51%

15,15

74,34

50,10

5

8,53%

30

85,10

N. S. LEONARDO
LOTTO 2

CARROZZERIA
N. S. LEONARDO

-

risultano aggiudicatari per il lotto 1, DE LUCA SpA e per il lotto 2 CARROZZERIA NUOVA S:
LEONARDO;

-

il Responsabile del procedimento ha ritenuto con la Commissione Giudicatrice di avviare per il lotto 1 la
verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016, attualmente in corso;

-

il Responsabile del procedimento ha ritenuto, con la relazione che si allega, per il lotto 2 l’offerta
economicamente conveniente e idonea sotto l’aspetto tecnico ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs.
50/2016;

-

nei confronti del concorrente CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO e dell’ausiliario CARROZZERIA
PERULLI PIETRO, sono stati esperiti i controlli sulle dichiarazioni rilasciate in gara e non sono emerse
condizioni ostative;

-

la spesa complessiva per il lotto 2 è di Euro 2.167.094,18=IVA esclusa oltre oneri della sicurezza
derivanti da interferenze di Euro 1.224,00, pertanto il valore del lotto è Euro 2.168.318,18=IVA esclusa,
mentre la quota di GTT ammonta a Euro 1.846.045,20 (IVA esclusa ed oneri della sicurezza pari a Euro
1.224,00 esclusi) e la quota di CA.NOVA a Euro 321.048,98=IVA esclusa;

-

il proponente accertata la regolarità amministrativa e contabile e accertata la conformità al Piano
Industriale 2018 – 2021: il Responsabile Manutenzione rotabili TPL: Flavio Balsi;

-

Il Responsabile Unico del Procedimento: Rocco Pompilio d’Alicandro;

-

accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: per Acquisti, Vincenzo Fortunato, Davide Sasia,

-

accertata la regolarità legale: il Responsabile Legale e Societario, Gabriele Bonfanti;

-

accertata la compatibilità finanziaria: il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Claudio
Conforti.

DETERMINA

di aggiudicare a CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO l’attività di carrozzeria e verniciatura su autobus
presso l’Officina Gerbido GTT e presso il fornitore, per GTT e per Ca.Nova. (lotto 2).
Il valore contrattuale per GTT è Euro 1.847.269,20=IVA esclusa e oneri della sicurezza derivanti da
interferenze di Euro 1.224,00 compresi; il valore contrattuale per CA.NOVA è Euro 321.048,98.
Le condizioni del servizio sono contenute nel capitolato datato marzo 2018 e nell’offerta tecnica presentata
dal fornitore

L’ Amministratore Delegato
(Giovanni Foti)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

IMPUTAZIONE CONTABILE

Oggetto: Appalto 59/2018 –Attività di carrozzeria e verniciatura su autobus presso l’Officina Gerbido GTT
e presso il fornitore per GTT e per Ca.Nova. ( Lotto 2) – Aggiudicazione

Imputazione:
dato atto che la spesa complessiva pari a € 1.847.269,20=(Oneri della sicurezza derivanti da interferenze
compresi ed IVA esclusa) sarà così ripartita:
al Codice commessa n.TMI03013 sarà applicata in Situazione Patrimoniale alla voce “Immobilizzazioni –
Immobilizzazioni materiali – Materiale rotabile” (Cod. 17 – 62 – 01 Autobus – gruppo merce 7124),
nei Bilanci 2019-2020-2021, per le quote di competenza, nel Conto economico tra i costi alle voci “Costi
della Produzione – Per servizi – Oneri diversi di gestione” (Cod. 60 – 22 – 01 Manutenzione materiale
rotabile – carrozzeria – gruppo merce 7120 – per gli importi di competenza) e (Cod. 70 – 11 – 09 Oneri
rischi da interferenze – gruppo merce 8640 – per € 1.224,00=)

