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AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA E REGIONALE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 402  
 

 

Del  23 ottobre 2014 
 

 
Oggetto 

 
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER  
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA RILEVAZIONE  DELLE 
FREQUENTAZIONI DEI SERVIZI FERROVIARI – CIG 59552679C9 - 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITI VA 
 
 

Determinazione del Direttore Generale 
Decisione 

Il Direttore Generale 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 di rilevazione delle frequentazioni dei servizi ferroviari, risultando corrette 
le procedure seguite dal RUP (59552679C9)2; 

2. aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto al RTI costituendo tra IRTECO SAS 
DI OLIVERI G. & C (mandataria), con sede in Torino, via Pietro Bagetti n. 12 (C.F. e 
P.I. 04830770014) E PRAGMA SRL (mandante), con sede in Roma Via Nomentana, 
134 (00819770587 – P.I. 00934911009) – per un importo di € 33.475,00 31.518,503 
oltre Iva al 22%; 

3. dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata 
effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma 
dell’art. 11 comma 8 del D.lgs 163/2006; 

4. impegnare la somma di € 40.839,50 (Iva al 22% compresa) a favore della società 
IRTECO SAS DI OLIVERI G. & C., mandataria del costituendo RTI; 

5. adottare gli atti necessari alla pubblicazione dell’esito della gara sul sito dell’Agenzia 
ed alla comunicazione di cui all’art. 79 del DLgs 163/2006. 

6. procedere alla stipulazione del contratto mediante trasmissione della lettera d’ordine, 
richiedendo ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs 163/2006 e sm.i, l’esecuzione 
anticipata del contratto in via d’urgenza, stante la prossimità della data di inizio 
dell’avvio del servizio4. 

Motivazione  

Con determinazione n. 382 del  09/10/2014 è stato dato avvio alla procedura di cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti per l’affidamento dei servizi relativi 
alla fornitura di servizi di rilevazione delle frequentazioni dei servizi ferroviari € 65.000,00 
oltre IVA la base di gara individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
del prezzo più basso, sull’importo del servizio posto a base di gara ai sensi degli artt. 81, 
comma 1, e 82 del Codice dei Contratti. 

L’avviso di avvio della procedura di cottimo fiduciario insieme agli atti della procedura 
(capitolato, disciplinare di gara,  modulistica per la partecipazione alla procedura), sono 
stati pubblicati sul profilo di committente dell’Agenzia: 
http://www.mtm.torino.it/it/agenzia/bandi-e-concorsi/beni-e-servizi/avvisi, a decorrere dal  
09/10/2014. 
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Con il medesimo provvedimento oltre ad approvare gli atti di gara (disciplinare di gara 
con relativi moduli allegati ed il capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati), è 
stato individuato il Responsabile Unico della Procedura, il sig. Antonio Camposeo ed è 
stata inoltre prenotata sugli appositi capitoli di bilancio la somma di  € 79.300,00. 

Il termine per la ricezione delle offerte, fissato inizialmente per le ore 11.00 del giorno 
17/10/2014, è stato posticipato alle ore 15:00 del 20/10/20145. Di tale comunicazione è 
stata data adeguata informazione mediante pubblicazione di un avviso sul profilo di 
committente dell’Agenzia. La medesima comunicazione è stata trasmessa tramite PEC 
agli operatori economici che avevano presentato offerta nell’ambito della procedura di 
cottimo fiduciario CIG 59178024B2 annullata con determinazione n. 381 del 09/10/2014. 

Inoltre, con le predette comunicazioni è stata fornita l’informazione relativa alla data 
della seduta pubblica in cui procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte, ovvero 
le ore 15:15 del giorno 20/10/2014. 

 
Il RUP, nella seduta pubblica del 20/10/2014, come da verbale agli atti, ha proceduto a 
verificare il contenuto dei plichi pervenuti nei predetti termini, a valutare la completezza e 
correttezza della documentazione presentata e, a seguito dell’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, non avendo rilevato elementi specifici tali per i quali 
una o più offerte potessero apparire anormalmente basse ha redatto la seguente 
graduatoria provvisoria: 
 
 Denominazione Ribasso 

percentuale 
1 RTI COSTITUENDO TRA IRTECO SAS DI OLIVERI G. & C E 

PRAGMA SRL 51,51 
2 REDAS ENGINEERING SRL 51,00 
3 SCENARI SRL 44,90 
4 ISTITUTO PIEPOLI SPA 44,50 

 
dichiarando l’aggiudicazione provvisoria della procedura di cottimo fiduciario per 
l’affidamento dei servizi relativi alla rilevazione delle frequentazioni dei servizi ferroviari –  
CIG  59552679C al RTI costituendo tra IRTECO SAS DI OLIVERI G. & C E PRAGMA 
SRL che ha presentato un ribasso percentuale pari al 51,51%. 
 
Le verifiche cui all’art. 48, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., relative al possesso del 
requisito di idoneità tecnica-professionale di cui all’art. 5.5 del disciplinare di gara, 
disposte dal RUP, hanno avuto esito positivo come da documentazione agli atti6, 
risultando comprovato il prescritto requisito. 
 
In relazione a quanto sopra, avendo valutato che le operazioni di gara si sono svolte nel 
rispetto della normativa vigente e sono pertanto regolari, si procede con l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto RTI costituendo tra IRTECO SAS DI OLIVERI G. & C 
(mandataria), con sede in Torino, via Pietro Bagetti n. 12 (C.F. e P.I. 04830770014) E 
PRAGMA SRL (mandante), con sede in Roma Via Nomentana, 134 (00819770587 – 
P.I. 00934911009) – per un importo di di € 33.475,00 31.518,507 oltre Iva al 22%. 
 
L’aggiudicazione diventerà efficace allorcquando sarà stata effettuata positivamente la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 11 comma 8 del D.lgs 
163/2006. 

Considerata la prossimità della data di inizio dell’avvio del servizio,8 si ritiene necessario 
procedere alla stipulazione del contratto mediante trasmissione della lettera d’ordine ai 
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sensi dell’art. 11 comma 10 D.Lgs. 163/20069, richiedendo ai sensi dell’art. 11, comma 9 
del D.Lgs 163/2006 e sm.i, l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza. 

 
Applicazione 

La spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 40.839,50 € 38.452,5710 (Iva al 
22% compresa) viene impegnata al codice intervento 1050103 del Bilancio 2014, 
"Prestazione di servizi “- - CAP. 530/2   – obiettivo PEG 1.II11 
 

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. 19112. 

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. 9413, 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. 

Si attesta che non sussistono  relazioni di  parentela  o  affinità di secondo grado  tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i  dipendenti  del soggetto affidatario ed il direttore 
generale ed il responsabile del servizio proponente14 dell’Agenzia. 

Attenzione 
La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 125 commi 9, 10 e 11 del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e nell’ambito di quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia 
dell’Agenzia15. 

Il contratto sarà concluso tramite invio di lettera d’ordine. 

Il presente provvedimento e il verbale delle operazioni di gara sono trasmessi agli 
operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

CIG 

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) è : 59552679C9. 

 
 

ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
 
 

Torino, lì  23 ottobre 2014 
 
 

———————————————————————————————————-——-- 
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”.  
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Data  23 ottobre 2014 

 

Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 
                                                
1 Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello 
Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell’art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del 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. – Art. 29 del vigente “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 25 settembre 2005 – Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con 
deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 
2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare 
Paonessa, direttore generale dell’Agenzia. 
2 Come risulta dal verbale di gara del 20/10/2014 allegato agli atti. 
3 Importo rettificato con determinazione n. 403 del 23/10/2014 
4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – art. 11, comma 9, ultimo periodo: “L'esecuzione  di  urgenza  di  cui  al presente comma non 
e' consentita durante il termine dilatorio di  cui al comma 10 e durante il  periodo  di  sospensione  obbligatoria  del 
termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma  10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente 
non prevede  la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in  cui  la  mancata esecuzione   immediata   della   
prestazione   dedotta   nella   gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, 
ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. – art. 11, comma 10 “Il contratto non puo' comunque essere stipulato 
prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento  di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 
79, salvo motivate ragioni  di particolare  urgenza  che  non  consentono   all'amministrazione   di attendere il decorso del  
predetto  termine.  La  deroga  di  cui  al periodo  precedente  non  si  applica   ai   contratti   relativi   a infrastrutture 
strategiche e insediamenti  produttivi,  di  cui  alla parte II, titolo III, capo IV.” 
5 Determinazione del direttore generale 388 del 16/10/2014 
6 Con riferimento all’aggiudicatario provvisorio Prot. Ag. 5218/2014; con riferimento all’operatore economico che segue in 
graduatoria (REDAS ENGINEERING SRL), il RUP ha preso atto che la stazione appaltante era in possesso del 
documento a comprova del requisito in quanto già inserito in originale dall’operatore economico nella documentazione 
amministrativa;  
7 Importo rettificato con determinazione n. 403 del 23/10/2014 
8 Così come richiamato nella determinazione a contrarre n. 382/2014 e nel capitolato di gara, “la rilevazione 
dovrà essere effettuata nei giorni dal lunedì a venerdì nel periodo dal 10 novembre al 14 novembre 2014, in 
concomitanza con analoghe rilevazioni effettuate da Trenitalia.”  
 
9 Il termine dilatorio  di cui al  comma 10 dell’art. 11 di 35 giorni  del’ultima comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione  definitiva  ai sensi dell’art. 79  del Codice dei Contratti  non si applica nel caso in cui  è stata ammessa 
una sola offerta. 
10 Importo rettificato con determinazione n. 403 del 23/10/2014 
11 Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25/02//2014;  
12 “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. 
13 “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»).  
14Ai sensi della  L. 6 novembre 2012, n.190. 
15 Il Regolamento è stato approvato dall’Assemblea in data 18/12/2006 e prevede all’art.7 comma 1 lett a) la possibilità di 
provvede a richiedere per iscritto per gli importi compresi tra 20.000,01 Euro e 211.000,00 Euro, almeno cinque 
preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei. in particolare all’art.3 lett. b 18) il regolamento ammette il ricorso 
alle procedure di spese in economia per l’acquisizione della fornitura di “Servizi di studio, ricerca, indagini e rilevazioni 
statistiche.….”. 


