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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

Oggetto: Contratto sottosoglia 122/2019. Fornitura e posa in opera di erogatori gas metano
autotrazione e del relativo sistema gestionale presso gli impianti metano di Gerbido e
Novara. Procedura aperta ai sensi del Regolamento per acquisti sotto soglia
comunitaria nei settori speciali (Approvato dal CDA 4/4/2019) - Indicenda gara. (RdA
n.130006443)

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che
-

i distributori di erogazione metano e il loro programma gestionale installati presso gli
impianti Gerbido e Novara sono ormai obsoleti e sul mercato sono di difficile reperimento i
materiali di ricambio con potenziale rischio di non riuscire a rifornire completamente la flotta
di autobus a metano. Tale criticità può provocare delle false spese (in termini di chilometri di
trasferimento tra un deposito e l’altro) e impatti negativi sulle entrate (in termini di minori
corse effettuate);

-

per superare la potenziale criticità ed adeguare gli erogatori ai bocchettoni di rifornimento
dei nuovi autobus a metano in corso di acquisizione (i nuovi veicoli presentano da norma un
attacco diverso rispetto a quelli in uso) è necessario provvedere alla:
•

acquisizione e installazione di nuovi erogatori,

•

sostituzione del programma gestionale.

Visto che
-

l’appalto riguarda principalmente
la fornitura di 9 erogatori doppi, di due personal computer con installato e avviato il
software del sistema gestionale presso l’impianto Gerbido;

la fornitura di 3 erogatori doppi di un personal computer con installato e avviato il
software del sistema gestionale presso l’impianto Novara;
-

è inoltre richiesta la posa in opera degli erogatori e lo smontaggio di tutto il sistema
preesistente;

-

la base di gara è stata fissata in Euro 395.000,00 (Iva esclusa), richiedendo preventivi a
imprese specializzate nel settore e, tenuto conto che le prestazioni si svolgono anche
presso GTT, gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono Euro 130,00;

-

si ritiene di non dover suddividere la fornitura e posa in opera degli erogatori e del sistema
gestionale in lotti (1 per sito) al fine di avere un sola tipologia di prodotto che porta ad
ottimizzare la gestione dei ricambi;

-

è stato redatto l’allegato Capitolato datato Marzo 2019 ove sono previste nel dettaglio le
caratteristiche tecniche della fornitura;

-

il valore dell’appalto di Euro 395.130,00= (IVA esclusa) consente di procedere ai sensi del
Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria nei settori speciali con una procedura
aperta pubblicata sul sito GTT per quindici giorni che indica oltre l’oggetto, il valore
dell’appalto, i requisiti soggettivi,economici e tecnici che saranno richiesti per la
partecipazione alla gara;

-

è prevista l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 12 del citato
Regolamento sotto soglia, trattandosi di impianti le cui caratteristiche sono definite dalla
normativa tecnica specifica e tenuto anche conto che la fornitura è nettamente prevalente
rispetto alle prestazioni e il valore della manodopera è marginale;

-

con lettera prot. n. 24518 del 20/07/2018 è stato nominato Responsabile unico del
procedimento il Sig. Michele Di Tria;

-

la spesa è prevista nel Piano investimenti 2019

-

In ogni caso tenuto conto dei potenziali rischi di indisponibilità della flotta con ricadute sia in
maggiori spese che in minori ricavi, come spiegato in narrativa, l’intervento è da ritenersi
non differibile, anche tenuto conto dell’imminente arrivo dei nuovi bus a metano;

-

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

-

Responsabile Unico del Procedimento: Michele Di Tria;

-

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

-

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

-

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

di avviare procedura aperta ai sensi del Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria nei
settori speciali per la fornitura e posa in opera di erogatori gas metano autotrazione e del
relativo sistema gestionale per il rifornimento degli autobus presso gli impianti metano di
Gerbido e Novara, del valore di Euro 395.130,00 (IVA esclusa, e oneri della sicurezza derivanti
da interferenze compresi), secondo quanto descritto in narrativa;
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
(Giovanni Foti)
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

IMPUTAZIONE CONTABILE

Oggetto: Contratto sottosoglia 122/2019. Fornitura e posa in opera di erogatori gas metano
autotrazione e del relativo sistema gestionale presso gli impianti metano di Gerbido e
Novara. Procedura aperta ai sensi del Regolamento per acquisti sotto soglia
comunitaria nei settori speciali ( Approvato dal CDA 4/4/2019) - Indicenda gara. (RdA
n.130006443)

Imputazione:
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 395.130,00=(Oneri della sicurezza derivanti da
interferenze compresi ed IVA esclusa), sarà così ripartita:
per € 395.000,= a cui verrà attribuito il Codice commessa TMI18007 sarà applicata in
Situazione Patrimoniale alla voce “Immobilizzazioni – Immobilizzazioni materiali – Impianti e
macchinario” (Cod. 17 – 27 – 01 Impianti – gruppo merce 7020), per le quote di competenza
relativi agli impianti di metano del Gerbido e Novara.
Per € 130,00=sarà applicata nei Bilanci 2019 e 2020, per le quote di competenza, nel Conto
economico tra i costi alla voce “Costi della Produzione – Oneri diversi di gestione” (Cod. 70–11–
09 – Oneri rischi da interferenze – gruppo merce 8640)
Procedura soggetta a CUP

