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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO
IN
MULTIOLOTTO DELLA CONDUZIONE DI AUTOARTICOLATI DENOMINATI
CENTRI MOBILI DI REVISIONE E DELLE OPERAZIONI CONNESSE AL LORO
UTILIZZO PRESSO LE SEDI INDICATE DALLA DIREZIONE GENERALE
TERRITORIALE NORD EST PER LA DURATA DI UN ANNO
CIG LOTTO 1: 8015356105
CIG LOTTO 2: 80153625F7
CIG LOTTO 3: 8015371D62

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DGT NE

Premesso quanto segue:
RICHIAMATO l’atto di programmazione di cui alla determina n. 331 del 05/07/2019;
VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento, giusto decreto n. 292 del 20/06/2019 per l’ing.
Francesco Sebastiano Baldari;
VISTA la nomina dei componenti l’Ufficio del RUP, giusto decreto n. 297 del 20/06/2019 per i sigg.ri
Vanin Stefania, De Ioris Lino e Martella Cristina;
CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di
affidare i servizi mediante procedura negoziata nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti individuati
sulla base di indagini di mercato consistenti nell'acquisizione di manifestazioni di interesse;
VISTA la nota di approvazione delle richieste di manifestazione di interesse prot. n. 256921 del 14/11/2019
del RUP, ing. Francesco Sebastiano BALDARI;
RICHIAMATA la determina a contrarre n. 645 del 15/11/2019 relativa all’indizione della gara di cui in
oggetto con cui sono stati approvati il Bando di gara, il disciplinare e la relativa modulistica complementare,
il contratto-capitolato speciale e relativo annesso, nonché il progetto di servizio con i quali si determina
l’importo massimo a base d’asta di € 138.800,00 (di cui € 4.000,00 per oneri per la sicurezza e € 10.000 a
rimborso a piè di lista non soggetti a ribasso) + IVA 22%, per l’Affidamento in multilotto della conduzione
di autoarticolati denominati Centri Mobili di revisione e delle operazioni connesse al loro utilizzo presso le
sedi indicate dalla Direzione Generale Territoriale Nord Est per la durata di un anno, per i seguenti tre lotti:
- LOTTO 1: area Marche
- LOTTO 2: area Emilia Romagna
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- LOTTO 3: area Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
Importi relativi al Lotto 1 - Operazioni presso la Regione Marche
base di gara
€ 24.000,00
di cui oneri per la sicurezza
€ 1.000,00 (non soggetti a ribasso)
oneri presunti a rimborso
€ 2.000,00 (non soggetti a ribasso)
Totale importo del contratto
€ 27.000,00 (IVA esclusa)
Sedute di controllo presunte: n. 72
-

Lotto 2 - Operazioni presso la Regione Emilia Romagna

base di gara
di cui oneri per la sicurezza
oneri presunti a rimborso
Totale importo del contratto
Sedute di controllo presunte: n. 82
-

€ 25.800,00
€ 1.000,00 (non soggetti a ribasso)
€ 2.000,00 (non soggetti a ribasso)
€ 28.800,00 (IVA esclusa)

Lotto 3 - Operazioni presso le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

base di gara
€ 78.000,00
di cui oneri per la sicurezza
€ 2.000,00 (non soggetti a ribasso)
oneri presunti a rimborso
€ 6.000,00 (non soggetti a ribasso)
Totale importo del contratto € 86.000,00 (IVA esclusa)
Sedute di controllo presunte: n. 272
VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del
contraente mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo;
ACCERTATA la regolare pubblicazione degli atti sui seguenti portali:
- sul portale del Servizio Contratti Pubblici;
- sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente” nella sezione Bandi;
- sul portale relativo alla piattaforma elettronica Appalti&Contratti del MIT.
ATTESTATO che con il bando di gara è stato disposto quale termine ultimo di presentazione dei plichi
contenenti l’offerta, le ore 12.00 del giorno 10/12/2019 e fissato quale giornata di apertura degli stessi il
giorno 12/12/2019 alle ore 10.00;
VISTO il Verbale di ricezione plichi del 10/12/2019 a firma del RUP, dott. ing. Francesco Sebastiano
BALDARI che indica gli operatori economici partecipanti di seguito elencati:
-

Lotto 1 - HIDROCOSTRUZIONI S.r.L. sede legale Via Turnati snc – Recanati (MC);
Lotto 2 - TPER S.p.A. Trasporto Passeggeri Emilia Romagna, sede legale Via Saliceto, 3 –
40128 Bologna;
Lotto 3: nessuna offerta

RICHIAMATA la determina n. 767 del 10/12/2019 con la quale è nominato il seggio di gara proposto con
dal RUP, dott. ing. Francesco Sebastiano BALDARI, e fissato quale giornata di apertura dei plichi il giorno
12/12/2017 alle ore 10.00, regolarmente pubblicato sui siti previsti dalla norma e tramite PEC alle aziende
presentanti l’offerta;
VISTO il verbale delle operazioni di gara del 12 dicembre 2019 che descrive l’esamina dell’apertura dei
plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica per i Lotti 1 e 2, mentre il Lotto 3
è stato dichiarato deserto;
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VISTA la comunicazione assunta al prot. n. 43115 del 19/02/2020 del RUP, dott. ing. Francesco Sebastiano
BALDARI, con cui comunica la conclusione del procedimento di accertamento dei requisiti per le ditte
HidrocostruzionI S.r.l. e TPER S.p.A., confermando l’aggiudicazione provvisoria nel sistema AVCPass;
VISTA la proposta di aggiudicazione assunta al prot. n. 43115 del 19/02/2020 del RUP, dott. ing.
Francesco Sebastiano BALDARI, con cui propone l’aggiudicazione definitiva;
RILEVATO che data la presenza di una sola offerta valida per entrambi i Lotti 1 e 2, l’Amministrazione è
esentata dal rispetto del c.d. stand hill ai sensi del comma 10 lett. a dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la vigente normativa di seguito riportata:
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
D.P.R. n. 207/2010;
RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO in particolare l’art. 32 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede la non applicabilità del
termine dilatorio per la stipula del contratto stante l’accettazione di una sola offerta valida;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere,
si procede, ai sensi del combinato di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione prot. n. 43441 del 19/02/2020, così come formulata
dal Responsabile del Procedimento, dott. ing. Francesco Sebastiano BALDARI, delle operazioni di gara per
l’affidamento del servizio all’oggetto;
Per quanto sopra,
DETERMINA
-

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di dare atto che il verbale delle operazioni di gara del 12/12/2019 è parte integrante del presente
provvedimento;

-

di procedere, ai sensi del combinato di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione prot. n. 43441 del 19/02/2020,
così come formulata dal Responsabile del Procedimento, dott. ing. Francesco Sebastiano BALDARI,
delle operazioni di gara per l’affidamento della Gestione integrata delle attività a servizio della
funzione di controllo su strada dei veicoli commerciali nel territorio di competenza della DGT NE;

-

di aggiudicare e affidare in via definitiva alle seguenti ditte per i rispetti lotti 1 e 2:


per il Lotto 1 la ditta HIDROCOSTRUZIONI S.r.l., Via Selva S. Antonio, 1 - 60025 Loreto
(MC) quale miglior offerente con il prezzo di € 23.000,00 (ventitremilaeuro/00), IVA esclusa .



per il Lotto 2 la ditta TPER S.p.A., Via Saliceto, 3 - 40128 Bologna quale miglior offerente con
il prezzo di € 25.791,70 (venticinquemilasettecentonovantunoeuro/70), IVA esclusa;



Lotto 3 dichiarato deserto.

-

di comunicare, nel rispetto dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva a tutti
i partecipanti della procedura in oggetto;

-

di dare atto che il presente provvedimento è efficace dalla data odierna ai sensi del comma 7, art. 32
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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-

di dare atto che nulla osta alla sottoscrizione dei contratti d’appalto per i lotti 1 e 2;

-

di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Francesco Sebastiano BALDARI,
a dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto;

-

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e, pertanto si dispongono le pubblicazioni
d’obbligo.

IL DIRIGENTE GENERALE DGT NE
dott. ing. Alessandro CALCHETTI
firmato digitalmente
Firmato digitalmente da
CALCHETTI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI
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