DETERMINAZIONE
DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 51 del 27.03.2017

Oggetto: esito della Procedura Aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122, 60 e dell’art. 3
comma 1 lett. sss) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n.15 autobus urbani a trazione
diesel da 12 metri in “pronta consegna” , esperita mediante il sistema dell’e-Procurement.

Premesso
che con Provvedimento dell’Amministratore Unico n. 84 del 27.12.2016, in atti, è stata autorizzata la
gara e sono stati approvati tutti gli atti necessari all’esperimento della stessa;

che per la procedura di che trattasi e in applicazione di quanto previsto all’art. 31 comma 10 del D.Lgs.
50/2016, sono stati identificati i seguenti soggetti, responsabili delle rispettive fasi del procedimento:
o

per la fase di definizione del fabbisogno: l’Ing. Alessandro Cafarelli

o

per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: l’Avv. Franco
Middei, come da procura Notaio Tucci, rep. n. 5931, Raccolta n. 2233 del 28/12/2016, in
sostituzione dell’Avv. Alberto Cortesi;

o

per la fase di esecuzione del contratto: l’Ing. Alessandro Cafarelli come da procura
aziendale del 28.07.2016.

Redatto ex art. 29 del D.Lgs 50/16
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che la durata dell’affidamento è stata fissata in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla
data di stipula del contratto;
che l’aggiudicazione della gara è stata prevista, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.L.gs.
50/2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, in quanto
trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate;
che, nel Provvedimento sopra citato è stato approvato il seguente quadro economico previsionale
complessivo così articolato:

€ 3.625.000,00

importo complessivo presunto della fornitura e dell’impegno di spesa per l’intero
periodo di durata dell’appalto;

a) € 3.600.000,00

importo complessivo della fornitura di n.15 veicoli da 12 metri soggetto a
ribasso di gara;
importo degli oneri della sicurezza pari a 0,00 per assenza di rischi
interferenziali;

b) € 0,00

c) € 25.000,00

importo complessivo presunto delle spese di gara come sotto descritte:
c1) € 24.400,00 spese di pubblicazione, secondo la vigente normativa di legge,
del bando e dell’avviso;
c2) € 600,00 contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici,

Gli importi indicati si intendono I.V.A. esclusa.

Considerato
che nella procedura proposta, essendo l’oggetto di che trattasi direttamente funzionale al servizio di
trasporto pubblico gestito da Atac S.p.A., è stata applicata la disciplina dei settori speciali prevista nel
D.Lgs. 50/2016;

che, in esecuzione del suindicato Provvedimento Autorizzativo, in data 14.02.2017 ha avuto luogo, il
previsto esperimento di gara, come da verbale in atti;
che entro il termine perentorio previsto nel Bando di gara n. 132/2016, è pervenuta in formato digitale sul
portale i-faber, n. 1 offerta, presentata dalla Romana Diesel SpA;
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che la Commissione di Aggiudicazione nominata dall’Amministratore Unico di Atac S.p.A., con nota prot.
n.13600 del 27.01.2017, ha proceduto sul portale i-faber, in seduta aperta al pubblico, all’apertura
dell’unica offerta pervenuta, e ha verificato l’idoneità e la conformità della documentazione amministrativa
a quanto richiesto nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati ed ha pertanto ammesso la
Romana Diesel SpA alle successive fasi procedurali della gara, come da verbale in atti;
che, conseguentemente, la Commissione in data 24.02.2017, a seguito di espletamento di soccorso
istruttorio con esito positivo, ha proceduto all’apertura dell’offerta economica proposta dall’unica impresa
concorrente per la fornitura in oggetto, la cui quotazione è pari al 0,04% di sconto sull’importo posto a
base di gara, come da verbale in atti e, pertanto, la stessa ha proposto l’aggiudicazione in capo alla
Romana Diesel SpA;
che, ATAC S.p.A. ha infatti ritenuto l’offerta economica della Romana diesel SpA, nel suo complesso
conveniente e congrua;
che in presenza di una sola offerta valida ATAC S.p.A. ha stabilito di procedere, a suo insindacabile
giudizio, all’aggiudicazione, purché ritenuta conveniente e congrua, o all’annullamento della gara;

che l’aggiudicazione è sottoposta alla condizione di efficacia del buon esito della verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016;

che pertanto il Contratto verrà stipulato previa verifica dei requisiti con esito positivo;

che, pertanto, il quadro economico definitivo dell’appalto di che trattasi risulta essere il seguente:

€ 3.598.560,00
a) € 3.598.560,00
b) € 0,00

importo complessivo della fornitura e dell’impegno di spesa, per l’intero periodo
di durata dell’appalto
importo complessivo della fornitura, di n.15 autobus
importo degli oneri della sicurezza pari a 0,00 per assenza di rischi
interferenziali;

Gli importi indicati si intendono I.V.A. esclusa.
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che l’importo di euro 3.598.560,00 è stato finanziato da Roma Capitale come da Determina Dirigenziale
n.944 del 18.11.2016, in atti;

Vista la richiesta avanzata dal Responsabile Alessandro Cafarelli della Struttura Superficie;
Viste le premesse e le considerazioni così come sopra esposte dal Responsabile della Struttura Acquisti,
Franco Middei, come da procura Notaio Tucci Rep. n. 5931, Raccolta n. 2233 del 28/12/2016;
(*) Vista la verifica e l’autorizzazione da parte del Direttore Corporate Maria Grazia Russo;
(*) Vista la verifica e l’autorizzazione da parte del Direttore Operations Alberto Giraudi;
Verificata la legittimità della proposta da parte di Gian Francesco Regard,;
Vista la verifica di capienza di budget e la sottoestesa annotazione contabile da parte del Responsabile
della Struttura Pianificazione Controllo e Contratti di Servizio Stefano Guadalupi;
Visto l’art. 20 dello Statuto e la Delibera di nomina dell’Amministratore Unico dell’Assemblea dei Soci di
Atac S.p.A. del 15/09/2016;

l'Amministratore Unico
dispone

•

di prendere atto dell’esito della procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
della fornitura di n.15 autobus urbani a trazione diesel da 12 metri in “pronta consegna” ,
esperita mediante il sistema dell’e-Procurement;

•

vista la proposta l’aggiudicazione della fornitura a favore di Romana Diesel SpA alle condizioni
riportate nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara ed uniti allegati, per un valore complessivo
presunto di euro 3.598.560,00 oltre IVA di legge, della durata di 60 giorni a decorrere dalla
data di stipula del contratto, la cui efficacia è condizionata al buon esito dei controlli previsti
dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2006;
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•

di dare corso a tutti gli atti conseguenti all’aggiudicazione della procedura compresa la stipula
del contratto.

Annotazione Contabile (a cura della struttura Pianificazione, Controllo e Contratti di Servizio)

L’Amministratore Unico
(Manuel Fantasia)

