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ANNO 2019        N. 110  del 10/04/2019 

 

 

 

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. 

 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

Oggetto: Appalto 59/2018 – Lotto 1: Attività di carrozzeria e verniciatura su motrici tranviarie 

presso l’Officina Manin. Procedura aperta – Settori speciali – Revoca dell’appalto. 

 Appalto 43/2019 - Attività di carrozzeria e verniciatura su motrici tranviarie presso 

l’Officina Manin. Procedura aperta – Settori speciali – Indicenda gara. 

 (Rda n. 130007059 pos. 10/20 dell’8/3/2019). 

 Contratto per attività di carrozzeria e verniciatura su motrici tranviarie in corso con 

Carrozzeria Nuova San Leonardo (Appalto 119/2014) – Variante e proroga.  

(Rda n. 130007059 pos. 30 dell’8/3/2019) 

 

L’AMMMINISTRATORE DELEGATO 

 

Premesso che: 

− con deliberazione n.19/4 del 7/6/2018 è stata approvata 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; 

− con determinazione dell’Amministratore Delegato n. 21 del 19/1/2019 il Lotto 2 è stato 

aggiudicato a CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO e il relativo contratto è stato stipulato, 

mentre per il Lotto 1 è stato sospeso il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta che era 

in corso, in quanto la programmazione dell’attività di carrozzeria su tram ha subito interventi di 

revisione.  

− il 21/12/2018 il  Consiglio di Amministrazione ha approvato (ed in pari data l’assemblea degli 

azionisti ha autorizzato) l’aggiornamento del Piano Industriale datato 20/12/2018 e tale 

documento tiene conto dell’avvio della procedura di appalto finalizzata alla stipula di un 

accordo quadro per l’acquisto di 70 tram nel prossimo triennio che andranno a sostituire altri 

veicoli sui quali non si ritiene più di investire con interventi di carrozzeria onerosi con effetti sul 

lungo periodo. 
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Considerato che: 

- la gara relativa alle attività di carrozzeria su tram, attualmente sospesa, prevedeva attività 

programmate e accidentali con un impegno totale di 39.000 ore di interventi nel prossimo 

triennio, mentre la nuova programmazione prevede un totale di 26.000 ore di interventi come 

di seguito dettagliati; 

 

− la diminuzione dell’impegno orario di circa il 33%, del valore e della tipologia di interventi non 

consente di procedere con l’affidamento definitivo del Lotto 1 dell’appalto 59/2018 e ne 

consegue pertanto la necessità di annullare la gara e ribandire una nuova procedura aperta 

che tenga conto delle mutate esigenze di manutenzione per il prossimo triennio; 

− gli interventi devono essere eseguiti presso l’Officina Centrale di GTT in quanto è presente 

una idonea cabina di verniciatura che consente di evitare difficoltosi spostamenti di veicoli che 

si muovono su rotaia, per questa ragione l’appalto non viene diviso in lotti; 

− per la definizione del valore dell’appalto si prevede la corresponsione del compenso relativo 

alle diverse operazioni, valorizzate tenendo conto del costo della manodopera, come risulta 

dalla tabella che segue: 

� del costo orario della manodopera con qualifica professionale idonea per gli interventi 

richiesti e pari a quella attualmente impiegata nell’appalto, cioè 3° livello nel lotto 1 e mix 

pesato tra liv 2, 3 e 4 nel lotto 2, riferito alle Tabelle Ministeriali del personale dell’Industria 

metalmeccanica privata e dell’installazione impianti (riga a); 

� della maggiorazione del 22% per l’attrezzaggio (riga b); 

Serie tram Tipo lavorazione 
Ore 

unitarie 
previste 

N. 
lavorazioni  

previste 

Ore 
ordinarie 

Ore 
festive 

Ore 
notturne 

Ore 
totali 

2800 

Lavorazione D -  revisione 
parziale motrice/carrelli 

80 20 1.600  
 

1.600 

Lavorazione EF -  revisione 
generale motrice/carrelli 80 21 1.680  

 
1.680 

Accidentali (25%)     670 150  820 

5000 

Lavorazione C+ -  revisione 
parziale motrice  

100 23 2.300  
 

2.300 

Lavorazione EF- revisione 
generale motrice/carrelli 

380 30 11.400  
 

11.400 

Accidentali (25%)     3.125 200 100 3.425 

6000/Sassi-
Superga Accidentali 

    
4.425 250 100 4.775 

Totale   25.200 600 200 26.000 
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Visto che 

- le attività previste sono quelle evidenziate nella precedente tabella A - Lavorazione triennali 

carrozzeria tram e il valore a base di gara, con un costo della manodopera attrezzata di euro 

24,52 è così calcolato: 

 

− le minuterie e i materiali di uso ordinario (sigillanti, collanti, vernici, ecc.), saranno forniti 

dall’aggiudicatario, mentre i ricambi saranno forniti da GTT; 

− il valore a base di gara è Euro 729.714,80 oltre oneri della sicurezza derivanti da 

interferenze di Euro 680,00, pertanto il valore dell’appalto è Euro 730.394,80 (IVA esclusa). 

Il valore della manodopera è Euro 525.153,86 pari al 71,9%; 

− le condizioni di esecuzione del servizio sono stabilite nel Capitolato GTT – marzo 2019; 

  ordinarie 
festive (+10% 

con rip. 
Compens.) 

notturne (+15% per 
turnisti) 

C
os

to
 o

ra
rio

 a) Costo/h  diretto manodopera  € 20,10 € 22,10 € 23,10 

b) Costi indiretti e materiali di 
uso ordinario  (22%) 

€ 4,42 € 4,86 € 5,08 

Costo/h manodopera attrezzata € 24,52 € 26,96 € 28,18 

Serie tram Prestazioni 
Costo unitario 

operazione 
€ 

Costo complessivo € 

2800 

20 lavorazioni D 1.961,60 39.232,00 

21 lavorazioni EF 1.961,60 41.193,60 

670 ore per lavorazioni accidentali   16.428,40 

5000 

23 lavorazioni C+ 2.452,00 56.396,00 

30 Lavorazioni EF 9.317,60 279.528,00 

3125 ore per lavorazioni accidentali   76.625,00 

6000 4425 ore per lavorazioni accidentali   108.501,00 

Accidentali 
600 ore per lavorazioni festive  16.176,00 

200 ore per lavorazioni notturne  5.636,00 

 

Ulteriori costi triennali  per richieste 
organizzative previste dal capitolato o dal 
progetto tecnico 

Attrezzature 6.720,66 
Formazione 
supplementare  

 3.174,40 

Informatizzazione 
dell’organizzazione 1.920,00 

Spese generali (6%)  39.091,87 

Utili (6%)  39.091,87 

TOTALE BASE DI GARA 
 

729.714,80 
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− in particolare, con riferimento all’obbligo stabilito dall’art. 50 del Dlgs 50/2016, tenuto conto 

che si tratta di un appalto con una alta incidenza di manodopera, è stata introdotta una 

clausola di solidarietà per il personale, nonostante i contratti di categoria non la contemplino, 

tale che l’aggiudicatario si obbliga, nell’ambito della effettiva necessità determinata dal 

perimetro dell’appalto, a proporre al personale costituente l’organico dell’appaltatore uscente 

che attualmente espleta l’attività nei locali di GTT, l’assunzione, senza periodo di prova, a 

condizioni economiche e normative non deteriori rispetto a quelle in atto; 

− si intende avviare gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs 50/2016 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo 

decreto, con una ripartizione sui complessivi 100 punti da attribuire, con un peso del 70% 

per l’offerta tecnica e del 30% per l’offerta economica. L’offerta tecnica terrà conto dei 

seguenti criteri di valorizzazione: 

� organizzazione e formazione del personale; 

� organizzazione delle lavorazioni; 

� offerta attrezzature; 

� prolungamento della garanzia; 

� impegno ad operare presso l’officina di GTT in orario straordinario nei giorni festivi e di 

notte; 

� certificazioni; 

− con lettera prot. n. 5224 del 22/02/2019 è stato nominato Responsabile Unico del 

procedimento Rocco Pompilio d’Alicandro; 

− 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;  

− 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. 

Tenuto conto che: 

− l’avvio della nuova gara rende necessario, per non interrompere gli interventi di carrozzeria 

sui tram, di prorogare e aumentare la capienza del contratto attualmente in corso con 

CARROZZERIA NUOVA S. LEONARDO che ha un valore di Euro 911.710,80 (IVA esclusa),  

− la proroga copre il periodo dal 1/03/2019 al 31/7/2019 tempo previsto per lo svolgimento 

della nuova gara per un valore presunto di Euro 85.000,00 (IVA esclusa); 
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- 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 revocare il Lotto 1 dell’appalto 59/2018 relativo a attività di carrozzeria e verniciatura su 

motrici tranviarie presso l’Officina Manin con le motivazioni esposte in narrativa; 

- indire gara per la stipula di un contratto triennale per l’attività di carrozzeria e verniciatura su 

motrici tranviarie presso l’Officina Manin e approvare il criterio di aggiudicazione e la spesa 

complessiva presunta, comprensiva degli oneri per la sicurezza di Euro 730.394,80 (IVA 

esclusa); 

- approvare, per il contratto relativo all’attività di carrozzeria e verniciatura su motrici tranviarie 

in corso con Carrozzeria Nuova San Leonardo, la stipula di una variante del valore di  Euro 

85.000,00 (IVA esclusa) con durata dal 1/3/2019 al 31/7/2019. 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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IMPUTAZIONE CONTABILE 

 

Oggetto: Appalto 59/2018 – Lotto 1: Attività di carrozzeria e verniciatura su motrici tranviarie 

presso l’Officina Manin. Procedura aperta – Settori speciali – Revoca dell’appalto. 

 Appalto 43/2019 - Attività di carrozzeria e verniciatura su motrici tranviarie presso 

l’Officina Manin. Procedura aperta – Settori speciali – Indicenda gara. 

 (Rda n. 130007059 pos. 10/20 dell’8/3/2019) 

 Contratto per attività di carrozzeria e verniciatura su motrici tranviarie in corso con 

Carrozzeria Nuova San Leonardo (Appalto 119/2014) – Variante e proroga.  

(Rda n. 130007059 pos. 30 dell’8/3/2019) 

 

Imputazione  

Dato atto che la spesa complessiva presunta pari a € 730.394,80=(Oneri per la sicurezza derivanti 

da interferenze compresi ed IVA esclusa) relativa all’indicenda gara; e la spesa complessiva pari a 

€ 85.000,00=riferita alla variante dal 01/03 al 31/07/2019, saranno applicate nel Bilancio 2019 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 7110) 

e  (Cod. 70 – 11 – 09 Oneri da interferenze – gruppo merce 8640)  


