AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
del Bacino di Como, Lecco e Varese
___________________________________________________________________________________________________________

DETERMINA N. 2
PROT. N. 17
Oggetto:

DEL 19 GENNAIO 2017

Prestazione di servizi attinenti Attività di supporto alla definizione del
Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (PdB). Aggiudicazione
definitiva.
LA DIRETTRICE
DELL’AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE

DETERMINA:

1. di aggiudicare la procedura Sintel n. 80552796 relativa al Prestazione di servizi

attinenti Attività di supporto alla definizione del Programma di Bacino del
Trasporto Pubblico Locale (PdB) al raggruppamento di imprese tra:
1. Lem Reply S.r.l. con Unico Socio (Capogruppo-Mandataria) con sede
(legale) in Torino TO Corso Francia, n. 110 cap. 10143 C.F./P.IVA
01571060993
2. NET ENGINEERING S.P.A. (Mandante) con sede in MONSELICE (PD)
Via/Piazza SQUERO n.12 - cap. 35043 - C.F. 80018830382 - P.IVA
00090530288.
cosi come dalle risultanze del Report della Procedura Sintel allegato alla
presente determinazione.
2. Di stabilire che alla luce del ribasso offerto in sede di gara il corrispettivo

dell’appalto è cosi determinato:
Fase 1 – Attività di Base
(base di gara pari ad Euro 62.000,00 (al netto di IVA e contributi previdenziali)
Ribasso percentuale offerto sul
Prezzo del servizio offerto
corrispettivo del servizio posto a
base di gara
In cifre 43.400,00 Euro
% in cifre 30,00
In lettere
% in lettere trenta/00
quarantatremilaquattrocento/00
Fase 2 – Attività integrative finalizzate alla predisposizione dei documenti di
gara
(base di gara pari ad Euro 29.000,00 (al netto di IVA e contributi previdenziali)
Ribasso percentuale offerto sul
Prezzo del servizio offerto
corrispettivo del servizio posto a
base di gara
In cifre 20.300,00 Euro
% in cifre 30,00
In lettere ventimilatrecento/00
% in lettere trenta/00
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3. Di ridurre l’impegno di spesa assunto con la determinazione n. 9 del 29 settembre
2016 sul capitolo 1620 “Prestazione di servizi – Prestazioni professionali e
specialistiche” del Bilancio 2016-18 della somma complessiva di € 34.638,24
rideterminandolo come segue: Impegno complessivo pari a € 80.822,56,
comprensivo di IVA e dei contributi previdenziali, per le due fasi di lavoro cosi
strutturato:

Fase 1
Fase 2
Impegno
Attività di
Attività
anno 2016
base
integrative
Importo
€ 43.400,00 € 20.300,00 € 43.400,00
netto a
base d’asta
IVA (22%)
Contributi
previdenzia
li (4%)
Totale
impegno

€ 9.548,00

€ 4.466,00

€ 9.548,00

Impegno
anno 2017

Capitolo
di
Bilancio

€ 20.300,00

€ 4.466,00

1620
€ 2.117,92

€ 990,64

€ 2.117,92

€ 990,64

€ 55.065,92

€ 25.756,64

€ 55.065,92

€ 25.756,64

4. Di prevedere l’immediata operatività del presente provvedimento al fine di
consentire l’immediato avvio della prestazione di servizio al fine di rispettare i
termini indicati dalla regione Lombardia per l’approvazione del programma di
Bacino.
MOTIVAZIONE: L’Agenzia del trasporto pubblico locale ha indetto con determina n. 9 del 29

settembre 2016 un procedura per l’individuazione di un soggetto che fornisse il
supporto all’agenzia per la definizione del programma di bacino con l’aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa ed è stata condotta tramite la
piattaforma Sintel di Regione Lombardia.
Tale procedura, identificata con il n. 80552796, è stata regolarmente espletata come
da “report di procedura” allegato.
A seguito delle operazioni di gara è risultato primo in graduatoria il raggruppamento
di imprese tra:
1. Lem Reply S.r.l. con Unico Socio (Capogruppo-Mandataria) con sede (legale) in
Torino TO Corso Francia, n. 110 cap. 10143 C.F./P.IVA 01571060993.
2. NET ENGINEERING S.P.A. (Mandante) con sede in MONSELICE (PD)
Via/Piazza SQUERO n.12 - cap. 35043 - C.F. 80018830382 - P.IVA
00090530288.
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Alla luce del ribasso offerto il corrispettivo dell’appalto è cosi determinato:
Fase 1 – Attività di Base
(base di gara pari ad Euro 62.000,00 (al netto di IVA e contributi previdenziali)
Ribasso percentuale offerto sul
Prezzo del servizio offerto
corrispettivo del servizio posto a
base di gara
In cifre 43.400,00 Euro
% in cifre 30,00
In lettere quarantatremilaquattrocento/00
% in lettere trenta/00
Fase 2 – Attività integrative finalizzate alla predisposizione dei documenti di gara
(base di gara pari ad Euro 29.000,00 (al netto di IVA e contributi previdenziali)
Ribasso percentuale offerto sul
Prezzo del servizio offerto
corrispettivo del servizio posto a
base di gara
In cifre 20.300,00 Euro
% in cifre 30,00
In lettere ventimilatrecento/00
% in lettere trenta/00

è quindi possibile ridurre l’impegno precedentemente assunto
La Regione Lombardia con la L.R. 6/2012 ha dettato tempi molto ristretti per
concludere la riforma del TPL. Tali tempistiche sono indicate all’art. 60 e per quanto
concerne la redazione e l’approvazione dei piani di bacino fissa il termine di 20 mesi
(a decorrere dal 11.07.2015) ovvero il 11.03.2016. Al fine di poter rispettare i tempi
previsti dalla Legge regionale è necessario avviare il servizio di consulenza senza
ulteriori ritardi disponendo l’immediata operatività della presente determinazione.
ALTRE
INFORMAZIONI: La normativa di riferimento è:

•
•
•
•
•
Allegati:

lo Statuto dell’Agenzia ed in particolare l’art. 13, comma 5, in ordine alle
competenze del Direttore;
il regolamento di contabilità e del servizio di tesoreria dell’Agenzia;
il d.lgs. n. 267/2000;
la Legge regionale n. 6/2012 e smi;
il D.Lg.s 50/2016;

Report della procedura Sintel n. 80552796.
Verbale della Commissione di attribuzione dei punteggi.
LA DIRETTRICE DELL’AGENZIA
LUISA CECILIA VELARDI

Firmato digitalmente da LUISA CECILIA VELARDI ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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