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L’AMMINISTRATORE DELEGATO  

 

Premesso che: 

− con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 24/5 del 27/7/2018 è stata approvata l’indizione della 

gara per l’acquisto di n. 5 autobus urbani di lunghezza compresa tra 7,5 e 8,50 m con motorizzazione a 

gasolio EURO VI: destinati al trasporto pubblico locale, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e la spesa complessiva presunta di Euro 1.001.000,00 (IVA esclusa), 

di cui Euro 950.000,00 di costo dei bus, Euro 50.000,00 di riserva per le varianti e Euro 1.000,00 per 

oneri della sicurezza derivanti da interferenze, come dettagliato in narrativa;  

− con la medesima delibera è stato deciso di dare mandato all’Amministratore Delegato ed al 

Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza, di predisporre ed 

approvare gli atti di gara in conformità ai contenuti della presente deliberazione, avviare, gestire e 

portare a compimento la procedura fino alla sottoscrizione del contratto compresa; 

Visto che: 

− entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte, fissato il 

6/11/2018 ore 12,00, sono pervenuti i plichi delle Società: 

� OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SpA - S. Pietro di Morubio (VR); 

� TROIANI Srl – ROMA. 

- con lettera dell’Amministratore Delegato prot. 34042 del 7/11/2018, è stata nominata la Commissione 

giudicatrice, composta dai signori: 

• Davide SASIA – Presidente; 

• Simone MATARRESE – Componente; 

• Marco ZANINI – Componente; 

• Laura MALABAILA – Segretario.  



 

- come risulta dai verbali di gara del 7/11/2018, 16/11/2018 e 19/12/2018 relativi alle sedute pubbliche e 

a quello riferito alle sedute riservate che si allegano, sono stati ammessi entrambi i concorrenti; 

- si riportano di seguito i punteggi tecnici e economici ottenuti da ciascuno: 

 
PUNTEGGIO MASSIMO OFFICINE 

MIRANDOLA 
TROIANI 

PUNTEGGIO 
TECNICO 

 60 15,17 49,09 

PROLUNGAMENTO 
DELLA GARANZIA 

0 = garanzia 24 
mesi 
0,5 = garanzia 36 
mesi 
2,5 = garanzia 48 
mesi 
5 = garanzia 60 
mesi 

5 0 0 

TEMPI DI 
CONSEGNA 

P = 
PM*(Vmo/Vo)^2 

5 5 2,98 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

P= Pmax*Ci 30 30 21,02 

TOTALE  100 50,17 73,09 

 

- risulta aggiudicatario TROIANI Srl – ROMA con uno sconto sulla base di Euro 950.000,00 dell’11,75% e 

un prezzo complessivo per i cinque autobus di Euro 839.379,00 (IVA e oneri della sicurezza derivanti 

da interferenze di Euro 1.000,00 esclusi); 

- nei confronti di TROIANI Srl, sono in corso i controlli sulle dichiarazioni rilasciate in gara, pertanto 

l’aggiudicazione è condizionato al positivo esito di questi; 

- il proponente e Responsabile Unico del Procedimento accertata la regolarità amministrativa e contabile 

e accertata la conformità al Piano Industriale 2018 – 2021: il Responsabile TPL Giovanni Battista 

Rabino; 

- accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: i responsabili 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 aggiudicare, con la condizione risolutiva nel caso gli accertamenti in corso sui requisiti soggettivi e tecnici 

non risultassero idonei, a TROIANI Srl, la fornitura di n. 5 autobus urbani di lunghezza compresa tra 7,50 m 

e 8,50 metri ad alimentazione a gasolio, destinati al trasporto pubblico. 

Il valore contrattuale è Euro 840.379,00 (IVA esclusa e oneri della sicurezza derivanti da interferenze di Euro 

1.000,00 compresi). 



 

Le condizioni di fornitura sono contenute nel capitolato datato luglio 2018 e nell’offerta tecnica presentata dal 

fornitore.  

Si tratta di autobus adibiti al trasporto pubblico urbano di lunghezza 8,5 mt della Ditta BMC.  

Ai sensi dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, è prevista la somma di Euro 50.000,00 (IVA 

esclusa) quale riserva per interventi di riparazione di carrozzeria per sinistri/atti vandalici per il periodo di 

garanzia.  

  L’ Amministratore Delegato 

  (Giovanni Foti) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 



IMPUTAZIONE CONTABILE 

 

Oggetto: Appalto 122/2018 - Acquisto di autobus urbani di lunghezza compresa tra 7,50 m e 8,50 metri  

ad alimentazione a gasolio, destinati al trasporto pubblico locale, - Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 123 del D.Lgs. 50/2016 - Aggiudicazione 

Imputazione: 

• Spesa complessiva presunta: € 890.379,00=(IVA esclusa) 

• Stato Patrimoniale: “Immobilizzazioni – Immobilizzazioni materiali – Materiale rotabile” 

� (Cod. 17 – 62 – 01 Autobus – gruppo merce 7124) – per € 839.379,00= di cui il 50% finanziata 

come da Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017. n.40 – 5004 

� Codice commessa n. TMI18002 

• Conto economico: “Costi della Produzione – Per servizi – Oneri diversi di gestione” 

� (Cod. 60 – 22 – 03 Manutenzione materiale rotabile – altre – gruppo merce 7122) – per € 

50.000,00= 

� (Cod. 70 – 11 – 09 Oneri rischi da interferenze – gruppo merce 8640) – per € 1.000,00= 

 


