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AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA  
CONSORZIO DI REGIONE ED ENTI LOCALI 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 129  
 

 

Del  27 marzo 2013 
 

 
Oggetto 

 
Servizi relativi alla realizzazione di uno studio d i fattibilità per l’integrazione del 
servizio di trasporto pubblico e dei servizi turist ici, culturali e di rilevanza per 
l’economia locale, sul territorio transfrontaliero comune italo-francese della valle 
di Susa [provincia di Torino], della valle della Ma urienne [dipartimento della 
Savoia] e del Briançonnais [dipartimento delle Alte  Alpi] - Progetto ALCOTRA 
n°150 TRIA - TRasporti Integrati Alpini- - CIG ZBB0 873EB6 - CUP 
J89J11000390007 - Procedura di cottimo fiduciario a i sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - aggiudicazione defi nitiva alla società Pluservice 
SRL con sede in S.S. Adriatica 228/d - 60019 Seniga llia (AN) - C.F. e P.I. 
01140590421 - importo di aggiudicazione € 21.700,00  oltre IVA 
 
 

Determinazione del direttore generale f.f. 
Decision e 

Il Direttore Generale f.f. Cesare Paonessa nell’ambito della propria competenza1, 
determina di: 

1. approvare gli atti di gara relativi alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento 
dei Servizi relativi alla realizzazione di uno studio di fattibilità per l’integrazione del 
servizio di trasporto pubblico e dei servizi turistici, culturali e di rilevanza per 
l’economia locale, sul territorio transfrontaliero comune italo-francese della valle di 
Susa [provincia di Torino], della valle della Maurienne [dipartimento della Savoia] e 
del Briançonnais [dipartimento delle Alte Alpi] - Progetto ALCOTRA n°150 TRIA - 
TRasporti Integrati Alpini-  - CIG ZBB0873EB6, CUP J89J11000390007 , risultando 
corrette le procedure seguite2; 

2. aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto alla società  Pluservice SRL con 
sede in S.S. Adriatica 228/d – 60019 Senigallia (AN) – C.F. e P.I. 01140590421 per 
l’importo di € 21.700,00 oltre IVA; 

3. procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 
163/2006; 

4. individuare l’ing. Cesare Paonessa responsabile del contratto; 
5. dare mandato al RUP di provvedere: 

a. all’adozione degli atti, anche contabili, necessari alla pubblicazione dell’esito 
della gara nelle forme e modi di legge previsti; 

b. all’effettuazione delle suddette verifiche e alle comunicazioni previste dall’art. 79 
del D.lgs 163/2006 

 
Motivazione 

L’Agenzia, con determinazione n. 45 del 01/02/2013, ha dato avvio alla procedura di 
cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione di uno studio di 
fattibilità per l’integrazione del servizio di trasporto pubblico e dei servizi turistici, culturali 
e di rilevanza per l’economia locale, sul territorio transfrontaliero comune italo-francese 
della valle di Susa [provincia di Torino], della valle della Maurienne [dipartimento della 
Savoia] e del Briançonnais [dipartimento delle Alte Alpi] - Progetto ALCOTRA n°150 
TRIA - TRasporti Integrati Alpini, fissando quale termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte il giorno 14 febbraio 2013 (ore 13,00). 
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L’avviso di avvio della procedura di cottimo fiduciario insieme agli atti della procedura 
(capitolato, disciplinare di gara, schema di contratto, modulistica per la partecipazione 
alla procedura e risposte ai quesiti), sono stati pubblicati sul profilo di committente 
dell’Agenzia ( http://www.mtm.torino.it/it/agenzia/bandi-e-concorsi/beni-e-servizi/avvisi). 
Il RUP, così come previsto nella determinazione di avvio della procedura, ha altresì 
inviato comunicazione dell’avvenuta pubblicazione degli atti agli operatori economici 
iscritti all’albo fornitori dell’Agenzia  alla categoria B10 (servizi di studio, ricerca). 
 
Con determinazione del direttore generale f.f. n. 59 del 14/02/2013 è stata nominata la 
commissione per la valutazione delle offerte. 

Nel termine ultimo per la ricezione delle offerte, ore 13.00 del giorno 14/02/2012, sono 
risultati pervenuti i plichi di seguito elencati: 

Numero 
Ordine del 
protocollo 

Data del 
protocollo Mittente 

851/2013 13/02/2013 PLUSERVICE Srl  

876/2013 14/02/2013 
RTI costituendo tra Lem REPLY Srl (mandataria) e IRTECO 
s.a.s. di Oliveri G. & C. (mandante) 

880/2013 14/02/2013 TRT Trasporti e territorio Srl 

884/2013 14/02/2013 

RTI costituendo tra SiTI - Istituto Superiore sui sistemi 
Territoriali per l’Innovazione (mandataria) e Citec Italia Srl 
(mandante) 

 

Con riferimento al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa richiesti nel disciplinare, previsto dall’art. 48, comma 1 del D.lgs. 
163/2006, la commissione, così come indicato nel Verbale 1, ha ritenuto acquisita la 
prova del possesso del requisito per tutti i soggetti partecipanti mediante la dichiarazione 
presentata in sede di istanza di partecipazione. 

La commissione ha ammesso alla seconda fase tutti gli operatori presentati procedendo 
all’apertura delle offerte tecniche. Esaminato il contenuto ha dichiarato conclusa la fase 
pubblica della seduta. 

Successivamente, in più sedute riservate, la commissione ha proceduto con la lettura 
delle offerte tecniche (Verbale 2 del 27/02/2013 – Verbale 3 del 05/03/2013 – Verbale 4 
del 07/03/2012 – Verbale 5 del 08/03/2013) e in ultimo con la valutazione delle stesse. 

Nella seduta pubblica del 11/03/2013 la commissione ha dato lettura dei punteggi 
attribuiti alle offerte tecniche ovvero: 

Valutazione complessiva Punteggio offerta tecnica 

PLUSERVICE Srl  80,00000 

TRT Trasporti e territorio Srl 31,77061 

RTI costituendo tra SiTI - Istituto Superiore sui sistemi 
Territoriali per l’Innovazione (mandataria) e Citec Italia Srl 
(mandante) 20,21978 

RTI costituendo tra Lem REPLY Srl (mandataria) e IRTECO 
s.a.s. di Oliveri G. & C. (mandante) 13,47898 

 

La commissione dopo aver proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche ha proceduto alla valutazione delle stesse nei seguenti termini: 
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VALUTA
ZIONE 

ECONO
MICA 

punteggio 
da attribuire 

(p) 
BASE D'ASTA PLUSERVICE Srl  

RTI 
costituendo tra 
Lem REPLY 

Srl 
(mandataria) e 
IRTECO s.a.s. 
di Oliveri G. & 
C. (mandante) 

TRT Trasporti e 
territorio Srl 

RTI costituendo 
tra SiTI - Istituto 

Superiore sui 
sistemi 

Territoriali per 
l’Innovazione 

(mandataria) e 
Citec Italia Srl 
(mandante) 

OFFER
TA 20 € 28.924,00 

 € 21.700,00   € 18.800,00   € 22.705,00   € 26.000,00  

RIBASS
O 
D'ASTA     

 €               7.224,00   €    10.124,00   €      6.219,00   €           2.924,00  

Asoglia € 6.622,75           

Amax € 10.124,00           
Punteg
gio 
offerta 
econom
ica     

16,69 20,00 15,02457 7,06413 

 

La commissione ha quindi proceduto a sommare i punteggi attribuiti alle offerte tecniche 
ai punteggi attribuiti alle offerte economiche; gli esiti dell’operazione sono evidenziati 
nella seguente tabella: 

Valutazione 
complessiva PLUSERVICE Srl  

RTI costituendo 
tra Lem REPLY 
Srl (mandataria) 
e IRTECO s.a.s. 
di Oliveri G. & C. 
(mandante) 

TRT 
Trasporti e 
territorio Srl 

RTI costituendo 
tra SiTI - Istituto 
Superiore sui 
sistemi Territoriali 
per l’Innovazione 
(mandataria) e 
Citec Italia Srl 
(mandante) 

Punteggio offerta 
tecnica 80,00000 13,47898 31,77061 20,21978 

Punteggio offerta 
economica 16,68689754 20 15,02457 7,064134989 

Totale 96,68689754  33,47897525 46,79518 27,28391587 
 

E’ stata pertanto stilata la seguente graduatoria 

 Valutazione complessiva Totale 
1° PLUSERVICE Srl  96,68689 
2° TRT Trasporti e territorio Srl 46,79518 

3° 
RTI costituendo tra Lem REPLY Srl (mandataria) e IRTECO 
s.a.s. di Oliveri G. & C. (mandante) 33,47897 

4° 
RTI costituendo tra SiTI - Istituto Superiore sui sistemi Territoriali 
per l’Innovazione (mandataria) e Citec Italia Srl (mandante) 27,28391 
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E’ risultato provvisoriamente primo nella graduatoria della procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto la società Pluservice SRL con sede in S.S. 
Adriatica 228/d – 60019 Senigallia (AN) – C.F. e P.I. 01140590421 per un importo di € 
21.700,00 oltre IVA.  
 
L’esito della valutazione è stato successivamente comunicato dal RUP ai concorrenti3 
 
La commissione ha rilevato l’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 2 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
 
Nella seduta riservata del 26/03/2013 la commissione ha provveduto a verificare la 
documentazione richiesta dal RUP4 alla prima e alla seconda impresa in graduatoria a 
comprova dei requisiti di accesso alla procedura ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.lgs. 
163/2006. 
 
Nella medesima seduta la commissione ha valutato congrua l’offerta della società 
Plusercice SRL in quanto ha ritenuto ammissibili le giustificazioni presentate con la nota 
Pluservice Srl con nota prot. 1672/2013 del 21/03/2013. 
 
Tutto ciò premesso, considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto 
della normativa vigente e sono pertanto regolari, si procede con l’aggiudicazione 
definitiva. 
 
Considerata la competenza posseduta in materia, si ritiene di nominare Cesare 
Paonessa Direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione 
dei servizi oggetto del contratto ai sensi dell’art. 18, comma 1 dello schema di contratto.  
 
E’ dato mandato al mandato al RUP di provvedere: 
1. all’adozione degli atti, anche contabili, necessari alla pubblicazione dell’esito della 

gara nelle forme e modi di legge previsti; 
2. all’effettuazione delle verifiche e alle comunicazioni previste dall’art. 79 del D.Lgs 

163/2006. 
 

Applicazione 

Per il finanziamento della spesa derivante dal presente provvedimento si determina di 
impegnare a favore di Pluservice SRL con sede in S.S. Adriatica 228/d – 60019 
Senigallia (AN) – C.F. e P.I. 01140590421  la somma di € 26.257,00 al codice 
intervento 1050103, "Prestazione di servizi” (cap. 530/150) del Bilancio 2013 

Attestazione 

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle 
disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
come modificato dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 
luglio 2004, n. 1915. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 
2012 convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 946, è stato verificato inoltre che per 
le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze 
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. 

Attenzione 
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La stipulazione del contratto non potrà avvenire prima che siano trascorsi 35 giorni 
dall’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/20067, non appena 
l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace. 

 
 

Il direttore generale f.f. 
Cesare Paonessa 

 
 
 
 

Torino, lì  27 marzo 2013 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 
 
 

Data  27 marzo 2013 
 

 
Il direttore generale f.f. 

Cesare Paonessa 
 
 
 

 
 
 
                                                
1 La competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183, 192 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia; Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; artt. 
29 e 35 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 
2005. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in 
vacanza dell’incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell’Ente per le funzioni di direttore 
generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell’Agenzia. 
2 I verbali di gara, conservati agli atti, sono relativi alle seguenti fasi e sedute della procedura: FASE 1 – AMMISSIONE 
ALLA GARA E APERTURA OFFERTE TECNICHE: Verbale 1 del 14/02/2013 (seduta pubblica); FASE 2 – 
VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE (sedute riservate): Verbale 2 del 27/02/2013 – Verbale 3 del 05/03/2013 – 
Verbale 4 del 07/03/2012 – Verbale 5 del 08/03/2013; FASE 3 AMMISSIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E 
APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE: Verbale 6 del 11/03/2013  (seduta pubblica); FASE 
DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE: Verbale 7 del 26/03/2013. 
3 L’esito della procedura di valutazione è stato comunicato ai concorrenti con le seguenti note del 12/03/2013: 
PLUSERVICE Srl  prot 1448/2013;  RTI costituendo tra Lem REPLY Srl (mandataria) e IRTECO s.a.s. di Oliveri G. & C. 
(mandante) prot. 1449/2013; TRT Trasporti e territorio Srl prot. 1450/2013; RTI costituendo tra SiTI - Istituto Superiore 
sui sistemi Territoriali per l’Innovazione (mandataria) e Citec Italia Srl (mandante) prot.1451/2013. 
4 PLUSERVICE Srl  prot 1448/2013; TRT Trasporti e territorio Srl prot. 1450/2013. 
5 “le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. 
6 “le altre amministrazioni pubbliche di  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di 
beni e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad  altri  mercati  elettronici” istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR  5  ottobre 2010, 
n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).  
7 Art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006. 


