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GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

Appalto n. 158/2019. Attività di manutenzione straordinaria del vano motore dei veicoli Citelis volti
alla riduzione del rischio incendio. Settori speciali. Procedura aperta. Aggiudicazione.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
-

l’appalto in oggetto è riferito ai Settori speciali in quanto la prestazione è strettamente
funzionale al servizio di TPL;

-

tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, si è verificata una serie di incendi sugli autobus urbani, in
particolare IVECO Citelis, anche con gravi conseguenze materiali fino alla distruzione totale
del veicolo, forniti progressivamente dal costruttore a partire dal 2010 in numero di
complessive 275 unità;

-

il piano di azioni immediatamente individuato (comunicazione al CdA del 11/1/2019 e nota
all’Assessore ai Trasporti del 13/1/2019) si è articolato nella istituzione di una task force GTT
dedicata e nella individuazione di uno specialista esterno per eseguire sui veicoli Citelis una
manutenzione straordinaria del vano motore comprensiva del ripristino e/o sostituzione e/o
risistemazione dei cablaggi elettrici interni risultanti ammalorati;

-

per fronteggiare l’emergenza è stato (determina 77 del 26/3/2019 dell’Amministratore
Delegato) direttamente affidato alla società IVECO-ORECCHIA, concessionaria per la zona
Nord-Ovest del costruttore IVECO, della durata di sei mesi dal 14/1/2019;

-

ora il processo di “mitigazione degli incendi” è da effettuare su 100 veicoli rimanenti della flotta
Citelis e sarà effettuato in parte ancora con la forza GTT e in parte per 70 veicoli individuando
un operatore a cui affidare il servizio;

-

con propria determinazione n. 221 del 6/9/2019 è stato deciso di bandire procedura aperta ai
sensi dell’art. 123 del Dlg.50/2016 con offerta economicamente più vantaggiosa per
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l’effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria del vano motore di 70 autobus
Citelis, volti alla riduzione del rischio incendio, per un importo complessivo di 924.000,00 Euro
(IVA esclusa) comprensivo anche delle attività complementari che sono considerate varianti
prevedibili ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett a) Dlgs 50 /2016, oltre oneri della sicurezza di
325,00 Euro;
-

l’importo complessivo deriva dal seguente prevendivo:
Ripartizione
costi medi per
ciascun veicolo
€

Tipologia interventi
interventi mitigazione incendi
ricorrenti su tutti gli autobus
(parte fissa)

materiali e
manodopera

interventi mitigazione incendi
disomogenei veicolo per
veicolo ( parte variabile)

Materiali

5.550,00

manodopera

4.250,00

materiali e
manodopera

1.200,00

attività complementari
parte variabile)
-

(altra

Costo
medio
per
ciascun
veicolo
€

Valore
totale
dell’appalto
€

2.200,00
12.000,00
924.000,00

1.200,00

Per la determinazione del valore dell’appalto sono state individuate:
a) alcune attività necessarie per tutti gli autobus;
b)

molte altre attività necessarie, eventuali e individuabili solo in corso d’opera,
assolutamente disomogenee da veicolo a veicolo;

c) altre attività di manutenzione complementari, necessarie per garantire la disponibilità del
veicolo al termine della lavorazione (a titolo di es. interventi a seguito della diagnosi
centralina motore), anche queste eventuali e diverse da veicolo a veicolo, non strettamente
funzionali alla mitigazione incendi;
d) una forte prevalenza del costo dei ricambi rispetto a quello delle ore/uomo impiegate;
-

il mix emerso ha consentito di:
indire la gara avente ad oggetto: la parte certa di cui alla precedente lett. a) e le parti
variabili di cui alle lett. b) e c);
stimare il valore della gara solo mediante ipotesi basate sulla statistica degli interventi
effettuati, con una spesa media per veicolo di 12.000,00 Euro, di cui:
o

parte certa per le attività come detto al punto a) su tutti i bus pari a 2.200,00
Euro per bus per un totale complessivo di 154.000,00 Euro;

o

parte variabile come detto al punto b) di importo medio per bus pari a
9.800,00 Euro per un totale complessivo 686.000,00 Euro;

o

parte variabile per manutenzioni complementari come detto al punto c) di
importo medio per bus pari a 1.200,00 Euro per un totale complessivo di
84.000,00 Euro;

− il contratto è regolato dal capitolato GTT datato giugno 2019.
Visto che:
−

entro il termine delle ore 12:00 del 23/10/2019, sono pervenute in modalità telematica sulla
piattaforma web gtt-to.acquistitelematici.it le offerte delle società:
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GM SRL;
IVECO ORECCHIA SPA;
−

con lettera dell’Amministratore Delegato prot. 28590 del 24/10/2019 è stata nominata la
Commissione giudicatrice, composta dai signori:

−

•

Avv. Vincenzo FORTUNATO – Presidente;

•

Sig. Fabrizio BAUSOLA – Componente;

•

Sig. Ernesto ADRIANO – Componente;

•

Dr.ssa Laura MALABAILA – Segretario.

come risulta dai verbali di gara allegati, delle sedute pubbliche del 24/10/2019, 31/10/2019,
11/11/2019 e delle sedute riservate del 31/10/2019 e del 7/11/2019, i due concorrenti sono
stati ammessi all’esame delle offerte tecniche e economiche con gli esiti della seguente
tabella:
Concorrenti

Punteggio

Punteggio

tecnico

economico

Punteggio totale

1

G.M SRL

53,686

30

83,686
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Iveco Orecchia Spa

46

2,684

48,684

−

aggiudicatario risulta GM srl che ha offerto:
•

sconto unico sulle attività punti 1,2,3 e 4 dell’art. 3 del capitolato 5,7%

•

sconto unico aggiuntivo da sommare ai seguenti sconti da applicare al listino Iveco 7%

•

sonto unico sulle attività punto 7 art. 3 del capitolato 5,7%

•

costo della manodopera attrezzata che verrà applicata nelle attività non previste ai su
citati punti del capitolato Euro 39,00.

−

nei confronti di G.M SRL sono stati esperiti gli accertamenti nell’ambito dell’Albo fornitori;

−

la spesa complessiva presunta per i 240 giorni solari di durata del contratto è di Euro
872.536,70 (IVA esclusa) così suddivisa:
Ripartizione
costi medi per
ciascun veicolo
€

Tipologia interventi
interventi mitigazione incendi
ricorrenti su tutti gli autobus
(parte fissa)

materiali e
manodopera

interventi mitigazione incendi
disomogenei veicolo per
veicolo ( parte variabile)

Materiali

5.115,00

manodopera

4.143,75

materiali e
manodopera

1.131,60

attività complementari
parte variabile)
−

(altra

Costo
medio
per
ciascun
veicolo
€

Valore
totale
dell’appalto
€

2.074,46
11.333,21
872.536,70

1.131,60

gli oneri per la sicurezza derivanti dalle interferenze non soggetti a ribasso risultano essere
pari a Euro 325,00 e pertanto l’importo complessivo del contratto risulta essere pari a Euro
872.861,70 (IVA esclusa)

−

Il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile e accertata la conformità al
Piano Industriale 2018-2021: Il Responsabile Manutenzione Veicoli TPL e Responsabile Unico
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del Procedimento: Davide Sasia;
−

accertata la congruenza con il budget 2019: il Controllo di Gestione – Staff:

−

accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Vincenzo
Fortunato;

−

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

−

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

DETERMINA
di aggiudicare a GM srl le attività di manutenzione straordinaria del vano motore dei veicoli Citelis
volte alla riduzione del rischio incendio pari ad una spesa complessiva presunta di Euro
872.861,70 (IVA esclusa) di cui oneri per la sicurezza inclusi pari a Euro 325,00 e
complessivamente così suddivisi:
>

Attività volte alla riduzione del rischio incendio: Euro 793.324,70;

>

Attività complementari per garantire la disponibilità del veicolo al termine della lavorazione:
Euro 79.212,00.

Le condizioni del servizio sono contenute nel capitolato GTT datato giugno 2019.

L’ Amministratore Delegato
(Giovanni Foti)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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IMPUTAZIONE CONTABILE

Appalto n. 158/2019. Attività di manutenzione straordinaria del vano motore dei veicoli Citelis volti
alla riduzione del rischio incendio.

Imputazione:
dato atto che la spesa complessiva presunta pari a € 872.861,70 =(Oneri della sicurezza da rischi
di interferenza compresi ed IVA esclusa) sarà così ripartita:
per € 793.324,70 = a cui verrà attribuito il Codice commessa n.TMI19008 sarà applicata in
Situazione Patrimoniale alla voce

“Immobilizzazioni – Immobilizzazioni materiali – Materiale

rotabile” (Cod. 17 – 62 – 01 Autobus – gruppo merce 7124);
per € 79.537,00= sarà applicata nel Bilancio 2020 nel Conto economico tra i costi alle voci ”Costi
della Produzione – Per servizi – Oneri diversi di gestione” (Cod. 60 – 22 – 03 Manutenzione
materiale rotabile – gruppo merce 7122) – per € 79.212,00 e (Cod. 70 – 11 – 09 Oneri rischi da
interferenze – gruppo merce 8640) – per € 325,00.

Procedura soggetta a CUP
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