DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA

N. 07 DEL 12/03/2019

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 la fornitura di 600.000,00 L di SOLUZIONE UREA IN FUSTI PER
IMPIANTO SCR CITELIS 12M/18M (codice sap 161445), da esperire con il sistema dell’eProcurement..

Provvedimento autorizzativo n.92 del 12/12/2018
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Premesso
che la Struttura Superficie ha richiesto con rda 10462941 del 17/04/2018 la fornitura di 600.000,00 L
della soluzione urea in fusti per impianto SCR Citelis, pari al fabbisogno presunto di 12 mesi, per un
importo complessivo di euro 144.000,00 oltre I.V.A.;
che con Provvedimento del Responsabile di Struttura n. 92 del 12/12/2018 è stato autorizzato
l’esperimento di una procedura negoziata plurima senza pubblicazione del bando per la fornitura di
600.000,00 L di SOLUZIONE UREA IN FUSTI PER IMPIANTO SCR CITELIS 12M/18M (codice sap
161445), 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 la durata dell’appalto è stata fissata in 12 mesi, decorrenti dalla data di consegna dell’appalto;
che con Lettera di invito protocollo n. 6730 del 14/01/2019, in atti, sono state invitate n.74 ditte
qualificate presso l’Albo Fornitori di Atac per la categoria merceologica assimilabile all’oggetto della
fornitura (“AUTOBUS MATERIALI DI CONSUMI”);
che, visto l’oggetto dell’appalto, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui
condizioni sono definite dal mercato, è stato utilizzato, ai fini aggiudicatori, il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così da privilegiare anche la speditezza
del procedimento e il generale criterio di economicità;
che per l’appalto in oggetto non è stata prevista la suddivisione in lotti in quanto non sarebbe risultata
economicamente conveniente, laddove l’unicità della prestazione consente di ottenere economie di
scala ed un’intrinseca efficienza della prestazione medesima;
che entro il termine di scadenza per la partecipazione alla gara, fissato alle ore 12:00 del giorno
29/01/2019, come da Verbale in atti, è pervenuta, con modalità telematica indicata per la procedura in
oggetto, n. 1 busta chiusa digitale, intestata alla ditta di seguito specificata:
-

RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI S.R.L.

che la Commissione nominata con nota n 12725 del 22/01/2019, in atti, ha proceduto in data
31/01/2019 all’apertura della busta digitale pervenuta entro i termini prescritti ed ha verificato la
regolarità e completezza della documentazione amministrativa in essa contenuta;
che in data 31/01/2019 la Commissione, come da Verbale in atti; ha pertanto disposto l’ammissione
della RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI S.R.L., alla successiva fase di gara;
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Considerato
che, come da Verbale in atti, in data 31/01/2019 la Commissione, ha proceduto all’apertura della
busta digitale contenente l’offerte economica del concorrente regolarmente ammesso alla procedura
di gara, di seguito riportata:

Ditta

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

Ribasso %

RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI Srl

133.992,00

6,95%

che, pertanto, la Commissione ha proposto l’aggiudicazione alla ditta RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI
S.R.L. che ha offerto per la fornitura un importo complessivo di 133.992,00oltre oneri fiscali;
che l'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata al buon esito delle verifiche di legge;
che gli importi di aggiudicazione sopra precisati saranno inseriti nel Budget della Logistica Superficie
per l’Esercizio 2019 voce di costo lubrificanti PB6A150, centro di costo DC5402GM, commessa CPGMMSP;
che le spese di gara, di competenza della Direzione Corporate, consistono in Euro 30,00 per la
contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
che tale spesa sarà prevista nel Budget 2019 alla voce PB 14400 (imposte e tributi vari – Cdc
DC4301);
che per tale spesa la Struttura Superficie ha emesso rda 10462941 del 17/04/2018 per la fornitura di
600.000,00 L della soluzione urea in fusti per impianto SCR Citelis, pari al fabbisogno presunto di 12
mesi,
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;
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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 ed ha fissato per il 27.02.2019
l'udienza per la comparizione delle parti ai fini della omologazione del concordato.
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.
che, ai sensi del comma 10 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 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. Sabrina Bianco;

-

per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente-fornitore e
stipulazione del contratto, Avv. Franco Middei, come da Procura notarile Rep. n. 5941 del
28/12/2016;

-

per la fase di esecuzione del contratto, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il
contratto, Ing. Alessandro Cafarelli.

Vista la richiesta avanzata dalla Struttura Superficie. con rda 10462941 del 17/04/2018
Verificata la legittimità della proposta da parte di 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. 5941, racc.2233, in data 28
dicembre 2016;
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Il Responsabile della Direzione Procurement, Legale e Servizi Generali
dispone

di approvare la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura negoziata esperita 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 di aggiudicare la fornitura di 600.000 L di SOLUZIONE UREA IN FUSTI PER IMPIANTO SCR
CITELIS 12M/18M (codice sap 161445) alla ditta Ricambi Rettifiche Laziali s.r.l. per un importo
complessivo pari ad Euro 133.992,00 oltre IVA ed una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di
consegna dell’appalto;
di autorizzare, qualora dovessero sussistere ragioni di urgenza rappresentate dall’Esercizio del
trasporto di Superficie, ad aggiudicazione divenuta efficace, l’esecuzione anticipata della prestazione,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei modi e alle condizioni previste dal
combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di confermare il pagamento della contribuzione all’A.N.AC per euro 30,00, in applicazione dell’art.2,
comma 1, della deliberazione AVCP del 5 Marzo 2014, già autorizzato con Provvedimento n.92 del
12/12/2018;
di dare corso a tutti gli atti conseguenti all’aggiudicazione della procedura, compresa la stipula del
contratto;
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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