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Determina dell’Amministratore Unico n° 9 del 7/9/2020 

 

Oggetto: bando di gara europea mediante procedura aperta per la fornitura dei 

nuovi autobus per AutoServizi Cerella s.r.l. , suddivisa in n. 2 lotti aggiudicabili 

separatamente (Lotto 1 CIG: 8430623230 – Lotto 2 CIG: 8430639F60) – 

Determinazione a contrattare e approvazione documentazione di gara  

L’Amministratore Unico - RUP 

Richiamate 

- la Determina Dirigenziale n. 010/DPE002 del 7 luglio 2020, è stata approvata la 

graduatoria per l’accesso al piano di investimento per l’acquisto di autobus destinati al 

trasporto pubblico locale su gomma ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016 di cui alla 

D.G.R. n. 724 del 25 novembre 2019; 

- la successiva comunicazione pec del Direttore del Dipartimento DPE - Infrastrutture e 

Trasporti della Regione Abruzzo di cui al prot. n. 212839 del 14 luglio 2020, con la quale 

è stata notificata alla AutoServizi Cerella s.r.l. la graduatoria e comunicata l’utile 

collocazione in graduatoria, ai fini dell’accesso al contributo regionale; 

- le precedenti deliberazioni societarie volte al necessario ed improcrastinabile  

svecchiamento del materiale rotabile su gomma, tramite l’acquisto di nuovi autobus da 

adibire ai servizi di trasporto pubblico locale; 

Considerato che 

- l’AutoServizi Cerella s.r.l. è risultata destinataria di un contributo per lo svecchiamento 

del proprio parco mezzi, come meglio dettagliato nella Determina Dirigenziale n. 

010/DPE002 del 7 luglio 2020 di cui dianzi, in questa sede da ritenersi integralmente 

richiamata; 

- è pertanto necessario avviare le procedure di gara per l'individuazione dell’operatore 

economico che realizzerà la fornitura dei mezzi di cui questa Società abbisogna; 

- è possibile procedere autonomamente all’affidamento in quanto al momento non sono 

attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della L. n. 488/1999, aventi per 

argomento la fornitura di mezzi comparabili con quelli oggetto della presente procedura 

ovvero la fornitura in oggetto non è elencata nell’articolo 1 del D.P.C.M. del 24 dicembre 

2015; 

- l’acquisizione della fornitura risulta coperta dal finanziamento recato dall’anzidetta 

D.D. regionale e, per la restante parte, da fondi propri della Società e dunque, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 essa trova apposita copertura finanziaria 

negli strumenti di programmazione economica dell’Ente; 
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- ai sensi del combinato disposto degli artt. 192, D. Lgs. n. 267/2000 e 32, D. Lgs. n. 

50/2016, l’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici deve essere sempre 

preceduto da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire; 

l’oggetto del contratto, il valore economico, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta; 

Ritenuto  

- in conformità alle più recenti disposizioni di legge vigenti, nell’ottica del più ampio 

favor partecipationis e nel perseguimento dei massimi risparmi di spesa per la Stazione 

appaltante, che l’indizione della procedura e la scelta del contraente cui affidare 

l’esecuzione dei servizi in oggetto debbano avvenire sulla base delle seguenti scelte 

discrezionali:  

a) ai sensi dell’art. 35, D. Lgs. n. 50/2016, di dare atto che il bando di gara europea 

mediante procedura aperta per la fornitura dei nuovi autobus per AutoServizi Cerella s.r.l. 

, consta di n. 2 lotti aggiudicabili separatamente (Lotto 1 CIG: 8430623230 – Lotto 2 

CIG: 8430639F60), nell’osservanza delle modalità stabilite e nel rispetto degli standard 

ed obiettivi prestazionali minimi fissati nel Capitolato tecnico per ciascuna tipologia di 

mezzo (Lotto 1: autobus classe II, lunghezza massima m. 13,10; Lotto 2: autobus classe 

II, lunghezza massima m. 12,48); 

a.1) di dare atto che il valore complessivo stimato della procedura da appaltare presenta 

conseguentemente il seguente quadro economico:  

A) Importo complessivo massimo a base d’asta: € 500.000,00 (IVA esclusa), costituito 

come segue: Lotto 1, di cui al CIG: 8430623230: fornitura autobus classe II, lunghezza 

massima m. 13,10, per un valore di € 250.000,00; Lotto 2, di cui al CIG: 8430639F60: 

autobus classe II, lunghezza massima m. 12,48, per un valore di € 250.000,00; 

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante: B1) IVA 22% di A) € 110.000,00 + 

B2) Oneri per pubblicazioni, compensi advisor, commissione giudicatrice, incentivi al 

RUP ex art. 113, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016 nella misura dell’1% (ogni onere compreso) € 

20.000,00 

per un importo complessivo stimato dell’appalto in € 630.000,00; 

b) ai sensi dell’art. 60, D. Lgs. n. 50/2016, di procedere mediante apposita procedura di 

gara aperta da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 

congrua e conveniente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità alle “Linee guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti «Offerta 

economicamente più vantaggiosa»” deliberate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
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c) ai sensi dell’art. 95, D. Lgs. n. 50/2016, di procedere sulla base dei seguenti elementi 

di valutazione: offerta tecnica = massimo punti 70; offerta economica = massimo punti 

30;   

d) ai sensi degli artt. 3, c. 1, lett. p) e 45, D. Lgs. n. 50/2016, di assicurare la partecipazione 

di operatori economici affidabili, con pregressa e comprovata esperienza; 

e) di approvare conseguentemente gli elaborati predisposti, necessari per procedere 

all’espletamento della gara, costituenti parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento; 

DETERMINA 

1. di indire procedura aperta per l’individuazione dell’operatore economico 

aggiudicatario della procedura aperta per l’affidamento della fornitura – tramite acquisto 

– dei nuovi autobus per AutoServizi Cerella s.r.l. suddivisi in n. 2 lotti aggiudicabili anche 

separatamente, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

2. di approvare, per le motivazioni e con le modalità indicate in narrativa, gli allegati 

elaborati di gara alla presente determina quali parti integranti e sostanziali; 

3. di procedere con gli adempimenti normativamente previsti ai fini dell’indizione della 

procedura di gara. 

 

l’Amministratore Unico – RUP 

Ing. Giuseppe SILVESTRI 


