PROVVEDIMENTO DEL
DIRETTORE PROCUREMENT, LEGALE E SERVIZI GENERALI
N° 31 del 22.07.2019

Oggetto:

Esito della gara con la forma della procedura negoziata plurima senza

pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 comma 2 lettera b)
e 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’assegnazione dell’appalto
relativo alla fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di
trazione, in 2 lotti, da esperire con il sistema dell’e-Procurement.
Disposizione autorizzativa del responsabile DPLSG n .21 del 28.05.2019

Premesso
che la Struttura Gestione Infrastrutture Immobili e Impianti ha richiesto con Rda 10386618 del
27.04.2018 e s.m.i. la fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di
trazione, in 2 lotti , come di seguito specificato;

Redatto ex art. 29 del D.Lgs 50/16
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Oggetto: Esito della gara con la forma della procedura negoziata plurima senza pubblicazione del
bando, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 comma 2 lettera b) e 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’assegnazione dell’appalto relativo alla
fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di trazione, in 2
lotti, da esperire con il sistema dell’e-Procurementt
Disposizione autorizzativa del responsabile DPLSG n .21 del 28.05.2019
che il fabbisogno stimato coprirà le esigenze per la manutenzione oridnaria degli impianti elettrici di
trazione per 18 mesi, a partire dall’avvio dell’esecuzione del contratto
che nel dettaglio la fornitura oggetto dell’appalto risulta così composta, come dettagliato nelle
specifiche della RdA 10386618;

LOTTO

Materiale

Testo breve

TESTO ESTESO

UM

Q.tà
richiesta

1

34215

2

131205

Filo sagomato
di rame

Cavo trasporto
energia

FILO SAGOMATO DI RAME PER LINEE AEREE DI
CONTATTO 100 UNEL 70611/A
MISURE LIMITE DELLE BOBINE: ALTEZZA M 1,30,
LARGHEZZA M 0,80, FORO MAGGIORE MM 70.
PESO MAX 800 KG
IL TAMBURO INTERNO DELLE BOBINE IN LEGNO
SU CUI DEVE ESSERE AVVOLTO IL FILO DEVE
AVERE UN DIAMETRO NON INFERIORE A MM 800
Cavo unipolare per trasporto energia elettrica 3,6/6 kV
in corda di rame con sezione di 1x500 mmq.
tipo RG7H1M1, conduttore di rame rosso ricotto
a trefoli classe 2 diametro nominale 26,40 mm
e resistenza massima del conduttore a 20°C 0,0366
Ohm/Km, isolamento in HEPR spessore nominale 3,2
mm qualità G7, schermatura a fili di rame rosso con
sezione nominale 6 mmq e massima resistenza a
20°C 3 Ohm/Km, guaina esterna di colore giallo in
termoplastica di qualità M1 spessore nominale 2,2
mm, con diametro esterno del cavo di 38,8 mm.
peso 5385 Kg/Km, pezzatura nominale di circa 250
metri lineari.

KG

11.000

MT

4.000

che con Provvedimento del Responsabile DPLSG n.21 del 28/05/2019 è stato autorizzato
l’esperimento di una procedura negoziata plurima senza pubblicazione del bando per la fornitura in
due lotti, come sopra descritti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 comma 2 lettera b) e
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperire con il sistema dell’e-procurement;
che con Lettera di invito protocollo n. 88752 del 31/05/2019, in atti, sono state invitate n.41 operatori
economici qualificati presso l’Albo Fornitori di Atac per la categoria merceologica riferita all’appalto
(Elettricità ed Elettronica – Conduttori e Cavi);
che il valore massimo complessivo dell’appalto era stato stimato, per il periodo di riferimento ovvero
la durata dell’appalto, pari ad euro 390.700,00 oltre oneri fiscali:
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Oggetto: Esito della gara con la forma della procedura negoziata plurima senza pubblicazione del
bando, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 comma 2 lettera b) e 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’assegnazione dell’appalto relativo alla
fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di trazione, in 2
lotti, da esperire con il sistema dell’e-Procurementt
Disposizione autorizzativa del responsabile DPLSG n .21 del 28.05.2019
che entro il termine di scadenza per la partecipazione alla gara, fissato alle ore 12:00 del giorno
18/06/2019, come da Verbale in atti, è pervenuta n. 1 busta chiusa digitale, intestata alla ditta:
-

T.E.I. Srl

che, come da Verbale n. 1, in atti, il Seggio di Gara, nominato dal Direttore Generale con nota prot. n.
95282 del 11.06.2019, in atti, ha proceduto, in seduta riservata svoltasi presso la Struttura Supply
Chain in data 19.06.2019, all’apertura della busta digitale pervenuta entro i termini prescritti,
procedendo con la verifica della documentazione amministrativa presentata;
che il seggio di gara ha riscontrato l’incompletezza delle dichiarazioni presentate da parte della
Società T.E.I. per tutti e due i lotti, pertanto, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, è
stata avviata la procedura del soccorso istruttorio, con richieste di integrazioni inviate con nota
protocollata, in atti, n. 99927 del 19/06/2019;
che, come da Verbale n. 2, in atti, il Seggio di Gara, in seduta riservata svoltasi presso la Struttura
Supply Chain in data 21.06.2019, ha verificato l’esaustività delle integrazioni ricevute, ed ha deciso di
ammettere alla successiva fase di gara per entrambi il lotti la Società T.E.I. Srl;
che il sopra citato Seggio di Gara ha proceduto, quindi, nella medesima seduta di gara all’apertura
delle buste digitali contenenti le offerte economiche dei concorrenti regolarmente ammessi ed ha
determinato le seguenti graduatorie provvisorie, come da Verbale n. 2, in atti
LOTTO 1 - Ditta

Importo Totale Offerto
(EURO) Oltre I.V.A.

Ribasso %

T.E.I. Srl

119.790,00

10,00

LOTTO 2 - Ditta

Importo Totale Offerto
(EURO) Oltre I.V.A.

Ribasso %

T.E.I. Srl

213.808,00

17,00

che, come riportato nella al punto 13.3 della lettera di invito la stazione appaltante si riserva di
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta pervenuta;
che la Commissione ha verificato che non sussistono le condizioni di assoggettamento alla congruità
delle offerte ai sensi del comma 5 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, pertanto, ha proposto
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Oggetto: Esito della gara con la forma della procedura negoziata plurima senza pubblicazione del
bando, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 comma 2 lettera b) e 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’assegnazione dell’appalto relativo alla
fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di trazione, in 2
lotti, da esperire con il sistema dell’e-Procurementt
Disposizione autorizzativa del responsabile DPLSG n .21 del 28.05.2019
l’aggiudicazione alla ditta T.E.I. Srl per entrambi i lotti, per un importo complessivo pari a euro
333.598,00 oltre oneri fiscali;
che l'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata al buon esito delle verifiche di legge;

Considerato
che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato
preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare;
che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la
Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161
commi 2 e 3 Legge fall. e, pertanto, con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta
la procedura;
che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori per la discussione e votazione della
proposta di concordato la cui approvazione - ex art.177 Legge.Fall - era subordinata al voto favorevole
della maggioranza dei crediti chirografari ammessi al voto;
che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da
ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall e l'udienza per la comparizione delle
parti ai fini della omologazione del concordato si è tenuta il 27.03.2019.
che l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità non priva ATAC della
disponibilità del proprio patrimonio (inteso come amministrazione dei propri beni ed esercizio
dell’impresa) ma ne limita l’operatività gestionale prevedendo – da un lato – che tali attività siano
svolte “sotto la vigilanza di un Commissario Giudiziale” e – dall’altra – limitando i poteri gestori agli atti
di ordinaria amministrazione, con ciò intendendosi - a livello patrimoniale - quegli atti che siano idonei
a conservare o migliorare la consistenza patrimoniale dell’azienda e – a livello gestionale – quegli atti
che appaiano ineludibili nell’ottica della continuità aziendale e strettamente funzionali all’operatività
d’impresa;
tra questi rientrano le attività oggetto del presente atto, in quanto funzionali alla prosecuzione delle
attività d’impresa e riconducibili, come tali, all’ordinaria gestione di ATAC e alla ineludibilità della
stessa nell’ottica della continuità aziendale alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione
Operativa ATAC n. 212/2017.
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Oggetto: Esito della gara con la forma della procedura negoziata plurima senza pubblicazione del
bando, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 comma 2 lettera b) e 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’assegnazione dell’appalto relativo alla
fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di trazione, in 2
lotti, da esperire con il sistema dell’e-Procurementt
Disposizione autorizzativa del responsabile DPLSG n .21 del 28.05.2019
che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le
Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27
Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di
Procedimento:
- per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il
fabbisogno, Ing. Mario Macaluso;
- per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto,
Ing. Alessandro Cafarelli, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva
Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019;
- per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti
di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura
che gestirà il contratto, Ing. Alessandro Cafarelli;
Quadro economico
che l’importo complessivo della fornitura ammonta ad euro 333.598,00 oltre I.V.A. per entrambi i lotti,
e sarà previsto nel budget della Logistica Superficie, imputato al centro di costo DC5402GM e
commessa GPMITR alle seguenti voci di costo:
Esercizio 2019:

PB6A700 per Euro 106.904,00

Esercizio 2020:

PB6A700 per Euro 106.904,00 e PB6A701 per Euro 119.790,00;

che per tale importo sono state emesse nel sistema SAP le seguenti RdA, in atti:
-

RdA 10386618 posizione 10 del 27.04.2018, Lotto 1;

-

RdA 10386618 posizione 20 del 27.04.2018, Lotto 2;

Vista la richiesta avanzata dalla Direzione Gestione, Infrastrutture, Immobili e Impianti con RdA
10386618 del 27.04.2018
Verificata la legittimità della proposta da parte del Responsabile della Struttura Atti e Provvedimenti,
Gian Francesco Regard;
Vista la verifica di capienza di budget e la conseguente annotazione contabile da parte del
Responsabile della Struttura Pianificazione, Controllo e Contratti di Servizio, Stefano Guadalupi;
Vista la procura notarile conferita dal Direttore Generale Rep. N 9081 del 25/03/2019.
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Oggetto: Esito della gara con la forma della procedura negoziata plurima senza pubblicazione del
bando, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 comma 2 lettera b) e 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’assegnazione dell’appalto relativo alla
fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di trazione, in 2
lotti, da esperire con il sistema dell’e-Procurementt
Disposizione autorizzativa del responsabile DPLSG n .21 del 28.05.2019
Il Responsabile della Direzione Procurement, Legale e Servizi Generali
dispone

-

di prendere atto dell’esito della procedura negoziata plurima senza pubblicazione del fornitura di
materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di trazione, in 2 lotti, per la durata di
1 anno decorrente dalla data di avvio dell’esecuzione per ciascun lotto;

-

vista la proposta, di aggiudicare:
Lotto 1: in favore della società T.E.I. S.R.L. per un importo complessivo di euro 119.790,00, oneri
di sicurezza pari a zero;
Lotto 2: in favore della società T.E.I. S.R.L. per un importo complessivo di euro 213.808,00, oneri
di sicurezza pari a zero;

-

di dare corso a tutti gli atti e contratti conseguenti all’aggiudicazione della gara, relativamente alla
fornitura prevista;

Annotazione Contabile (a cura della struttura Pianificazione, Controllo e Contratti di Servizio).

Il Responsabile della Direzione Procurement,
Legale e Servizi Generali
Franco Middei
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