D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 17.05.2022

OGGETTO
:

DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA LA FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS
NUOVI DI FABBRICA DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI
LINEA
CIG 9238542E06
CUP H30B21000000007
CUP H30B21000010007

L’AMMINISTRATORE UNICO

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto vigente;

DETERMINA
quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Rag. Maurizio Zenoni
ZENONI MAURIZIO
AMSC SPA
AMMINISTRATORE
UNICO
17.05.2022 09:02:25
GMT+01:00

L’AMMINISTRATORE UNICO
Considerato che AMSC S.p.A. di Gallarate (di seguito “Amministrazione) ha ottenuto:
− con DGR 5359/2021 dd. 11.10.2021 un finanziamento per un importo pari ad € 197.648,48
− con DGR 5640/2021 dd. 30.11.2021 un finanziamento per un importo pari ad € 243.994,89
per l’acquisto di autobus nuovi di fabbricati da adibire al servizio pubblico di linea;
Considerato che l’Amministrazione ha pertanto la necessita di acquistare n. 2 autobus nuovi di
fabbrica, per le finalità proprie dell’Amministrazione, il cui importo di acquisto potrà essere
finanziato sulla base delle delibere di cui al punto che precede;
Preso atto che l’Amministrazione non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da
Consip o dalla Centrale di Committenza Regionale per l’acquisizione del servizio oggetto della
presente determinazione;
Dato atto che le forniture da aggiudicare non rientrano tra quelle elencate dal DPCM 24/12/2015 per
le quali sussiste l’obbligo di utilizzare i soggetti aggregatori;
Considerato che, anche alla luce delle indagini di mercato svolte, l’importo massimo presunto del
contratto di appalto per l’acquisto delle forniture di cui in oggetto risulta essere pari ad € 500.000,00,
oltre I.V.A. al 22% (oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero);
Considerato che l’Amministrazione intende procedere all’affidamento delle forniture in oggetto
mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) con
pubblicazione del bando di gara:
− sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
− sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
− su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale;
− sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
− sul sito internet dell’Amministrazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, la fornitura in oggetto viene affidata
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
Preso atto che la procedura non viene suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 51 del Codice, in quanto è
interesse dell’Amministrazione ottenere la totale omogeneità delle forniture richieste, nel rispetto di
quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;
Preso atto che la procedura di affidamento verrà gestita interamente in modalità telematica attraverso
l’utilizzo della piattaforma Sintel di Aria Lombardia S.p.A., ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice;
Considerato quindi che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore
economico a cui affidare la fornitura in parola mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice;

dato atto che l’importo a base d’asta dell’appalto risulta essere pari ad € 500.000,00 (Euro
cinquecentomila/00) con termine di consegna della fornitura entro 150 giorni naturali e consecutivi
dalla data di sottoscrizione del contratto;
Rilevato che, al fine di ottenere il cofinanziamento, il contratto di appalto dovrà essere stipulato entro
e non oltre il 13 giugno 2022, il quale potrà essere sottoscritto nelle more della verifica dei requisiti
generali e speciali dichiarati in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario;
Dato che, ai fini di rispettare il termine di cui al precedente punto, i termini per la presentazione
dell’offerta verranno ridotti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il contratto di appalto sarà sottoposto alla clausola risolutiva espressa nel caso in cui le
verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara dall’operatore
economico aggiudicatario dovessero avere esito negativo;
Dato atto che l’Amministrazione si riserva di non aggiudicare, in tutto o in parte, la fornitura oggetto
del presente provvedimento o di recedere dal contratto di appalto medio tempore stipulato nel caso in
cui uno o entrambi i finanziamenti di cui al primo capoverso venissero revocati;
Visti i seguenti atti della procedura di gara, i quali formano parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento anche se non materialmente allegati allo stesso:
− Bando di gara
− Disciplina di gara e relativi allegati;
− Capitolato Speciale di Appalto;
− Capitolato Tecnico;
Dato atto che alla procedura è stato assegnato il CIG 9238542E06;
Dato atto che alla procedura sono stati assegnati i CUP H30B21000000007e H30B21000010007;
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;
Visto lo Statuto attualmente in vigore;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, co. 2, del Codice il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del Codice, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di n. 2
autobus nuovi di fabbricati da adibire al servizio pubblico di linea per un importo a base d’asta pari
ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) con termine di consegna della fornitura entro 150 giorni
naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto;

2. di affidare il contratto oggetto del presente atto mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;
3. di approvare gli atti della presente procedura di gara e specificamente:
− Bando di gara
− Disciplina di gara e relativi allegati;
− Capitolato Speciale di Appalto;
− Capitolato Tecnico;
4. di procedere alla pubblicazione del bando di gara:
− sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
− sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
− su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale;
− sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
− sul sito internet dell’Amministrazione;
5. che il contratto di appalto dovrà essere stipulato entro e non oltre il 13 giugno 2022 e che lo stesso
potrà essere sottoscritto nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di
gara dall’operatore economico aggiudicatario;
6. che, ai fini di rispettare il termine di sottoscrizione del contratto, i termini per la presentazione
dell’offerta verranno ridotti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
7. che il contratto di appalto sarà sottoposto alla clausola risolutiva espressa nel caso in cui le verifiche
sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara dall’operatore economico
aggiudicatario dovessero avere esito negativo;
8. che l’Amministrazione si riserva di non aggiudicare, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del
presente provvedimento o di recedere dal contratto di appalto medio tempore stipulato nel caso in cui
uno o entrambi i finanziamenti di cui al primo capoverso venissero revocati;
9. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il rag. Maurizio Zenoni e di dare mandato
allo stesso al fine di attivare e coordinare le relative procedure per l’affidamento della fornitura in
oggetto;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul sito
dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e
contratti”.
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