
Proposta n. 2458 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 2289/2017 

Oggetto: ID. 4152 PROCEDURA PER L ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. CIG 7038909376. 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO. ESITO PROCEDURA. SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO: ATI TAGES SOC. COOP - FONDAZIONE ISTITUTO SUI 
TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN GIULIANO TERME -PI-, IMPORTO 
CONTRATTUALE EURO 131.250,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

In  data  24/10/2017 il  dirigente  TORRE MAURIZIO,  nella  sua qualità  di  responsabile,  adotta  il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Richiamato l’atto dirigenziale n. 3542 del 22 dicembre 2016 della Direzione Territorio e Mobilità 
della Città Metropolitana di Genova e la successiva nota integrativa prot. n. 1484 del 10 gennaio 
2017  della  medesima  Direzione,  con  cui  è  stata  affidata,  alla  Stazione  Unica  Appaltante,  la 
procedura finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva gara 
denominata “Affidamento di servizi di progettazione e di supporto e di tutte le attività propedeutiche 
alla  gara  del  servizio  di  trasporto  pubblico  locale  per  il  bacino metropolitano di  Genova”,  per 
l’importo a base di gara stimato di € 175.000,00;

Richiamato l’atto  dirigenziale n. 45 dell’11 gennaio 2017 della Direzione Amministrazione della 
Città Metropolitana di Genova, con cui è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse 
relativo  all’affidamento  in  oggetto,  finalizzato  all'individuazione  degli  operatori  da  invitare  in 
occasione della successiva indizione di procedura negoziata;

Richiamato l’atto dirigenziale n. 804 del 7 aprile 2017 della Direzione Territorio e Mobilità con cui è 
stato  approvato  l’espletamento  della  procedura  negoziata  senza  bando  denominata  “ID.  4152 
Affidamento di  servizi  di  progettazione e di  supporto alla gara per l’affidamento del  servizio di 
trasporto pubblico  locale di  persone nell’Ambito Territoriale Ottimale di  competenza della  Città 
Metropolitana  di  Genova  di  cui  alla  L.R.  33/13”  affidandone  l’indizione  alla  Stazione  Unica 
Appaltante;
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Richiamata  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n.  919  del  26  aprile  2017della  Direzione 
Amministrazione, con cui sono stati  approvati  la lettera d’invito,  le norme di partecipazione e i 
relativi allegati, in relazione alla gara in oggetto;

Rilevato che la lettera di invito ha fissato il termine di presentazione delle offerte nel giorno 25 
maggio 2017, ore 12:00, e la seduta pubblica di ammissione delle stesse il giorno 26 maggio 2017, 
ore 9:00, posticipata in data 7 giugno 2017;

Rilevato dal verbale di ammissione del 7 giugno 2017 quanto segue:

A.         plichi pervenuti entro il termine di scadenza: n. 5 buste;

B.         soggetti ammessi n. 5 (cinque) di cui n. 2 (due) ammessi con riserva per l’espletamento del 
soccorso istruttorio;

C.        rinvio al giorno 16 giugno 2017 alle ore10:30 per la verifica delle integrazioni richieste agli 
operatori economici e dell’avvenuto pagamento delle sanzioni, nonché per l’apertura delle 
offerte tecniche;

Richiamata  la  determina  dirigenziale  atto  n.  1290  del  9  giugno  2017  della  Direzione 
Amministrazione,  con  cui  è  stata  nominata  la  Commissione  giudicatrice  con  il  compito  di 
esaminare e valutare, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Progetto offerta, le offerte 
ammesse alla procedura;

Rilevato dal verbale della seduta di  apertura delle offerte tecniche del  16 giugno 2017 quanto 
segue: 

A.        tutti gli operatori soggetti a soccorso istruttorio all’esito della seduta pubblica del 7 giugno 
2017, hanno adempiuto correttamente e sono ammessi;

B.       tutti i concorrenti hanno presentato l'offerta tecnica; i contenuti delle offerte presentate sono 
rimessi alla valutazione della Commissione giudicatrice da condursi in seduta riservata;

Rilevato dal verbale della seduta di apertura delle offerte economiche del 7 settembre 2017 che, 
sulla  base  dei  punteggi  assegnati,  la  commissione  giudicatrice  ha  formulato  la  seguente 
graduatoria di merito:
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Considerato quindi che miglior offerente sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
risulta  essere l’operatore economico ATI TAGES SOC. COOP /  FONDAZIONE ISTITUTO SUI 
TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN GIULIANO TERME (PI), con il punteggio totale di 60,38, per 
un importo contrattuale netto di € 131.250,00# (oneri fiscali esclusi), risultante dal ribasso del 25%; 

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;

Dato atto che in base all’offerta aggiudicataria, l’importo contrattuale risulta così determinato:

·Importo contrattuale a base d’asta € 175.000,00#

·Ribasso del 25% € 43.750,00#

·Importo netto ............................................ € 131.250,00#

·IVA con aliquota al 22%.............................. € 28.875,00#

Totale € 160.125,00#

 

Dato atto altresì che la spesa sopra menzionata trova copertura nell’impegno n. 1401/2016, cap. 
001, codice 10.30.21.0, azione 1002807, come indicato nell’atto dirigenziale n. 804 del 7 aprile 
2017 della Direzione Territorio e Mobilità;

Richiamato l’atto dirigenziale n. 804 del 7 aprile 2017 della Direzione Territorio e Mobilità con cui si 
autorizza l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 32, co 8 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50. al fine di evitare un grave danno all’interesse pubblico che il servizio è destinato 
a soddisfare;
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OPERATORE ECONOMICO
Totale
Offerta
Tecnica

Totale
Offerta

Economica

Totale
Punteggio

ATI TAGES SOC. COOP / FONDAZIONE 
ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA 

LOGISTICA - SAN GIULIANO TERME 
(PI)

43,59 16,79 60,38

ATI TTA TRASPORTI TERRITORIO 
AMBIENTE SRL / LEM REPLY SRL - 

GENOVA
41,57 15,84 57,41

ATI META MOBILITA' ECONOMIA 
TERRITORIO AMBIENTE SRL/ DOTT. 

LUCA MORA - MONZA
33,01 19,30 52,31

TEMA TERRITORIO MOBILITA' 
AMBIENTE SRL - GENOVA

23,78 20,00 43,78

ATI TPS TRANSPORT PLANNING 
SERVICE SRL / KPMG ADVISORY SPA 

- PERUGIA
23,63 11,03 34,66
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Dato atto che del presente provvedimento di aggiudicazione sarà data comunicazione, ai sensi 
degli artt. 29 e 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE

1.       di approvare le operazioni di gara;

2.       di aggiudicare definitivamente il servizio in argomento all’operatore economico ATI TAGES 
SOC.  COOP  /  FONDAZIONE  ISTITUTO  SUI  TRASPORTI  E  LA  LOGISTICA  -  SAN 
GIULIANO TERME (PI), importo contrattuale €131.250,00, oneri fiscali esclusi, risultante 
dal ribasso del 25 %;

3.       di  formalizzare  l’affidamento  di  cui  al  punto  2,  mediante  stipulazione  di  contratto  con 
scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

4.       di  imputare  la  relativa  spesa  complessiva  di  €  160.125,00#,  oneri  fiscali  inclusi,  agli 
stanziamenti del bilancio della Città Metropolitana di Genova indicati in calce;

5.       di  dare  immediata  comunicazione  del  presente  provvedimento  di  aggiudicazione,  ai 
soggetti individuati ai sensi degli articoli 29 e 76, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50;

6.      di autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto per i motivi in premessa specificati, ai 
sensi dell’art. 32, co 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

7.      di procedere alla pubblicazione dell’esito della procedura ai sensi dell’art 98 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il  presente  provvedimento  può  essere  impugnato,  ai  sensi  degli  artt.  119  e  120  del  decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il  termine di 
trenta giorni.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

103021
0

1 100280
7

+ 160.125,00 140
1

2016 703890
9376

Note: ID.4152 aggiudicazione ATI TAGES SOC. COOP / FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA 
LOGISTICA

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 160.125,00
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Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 2458 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gare 
Oggetto:  ID. 4152 PROCEDURA PER L ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E 
DI SUPPORTO ALLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE DI PERSONE. CIG 7038909376. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
BANDO. ESITO PROCEDURA. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: ATI TAGES SOC. COOP - 
FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA - SAN GIULIANO TERME -PI-, 
IMPORTO CONTRATTUALE EURO 131.250,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI) 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

1030210 1 1002807 + 160.125,00 140
1 

2016 204
8 

2017 7038909
376

Note: ID.4152 aggiudicazione ATI TAGES SOC. COOP / FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 160.125,00

Genova li, 25/10/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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Proposta n. 2458 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
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