Comune di Siena
DIREZIONE AFFARI GENERALI
SERVIZIO GARE ED APPALTI

ATTO DIRIGENZIALE N° 1304 DEL14/06/2017

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI SIENA – CIG
698723618E – AFFIDAMENTO

TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

OGGETTO:

PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI SIENA – CIG
698723618E – AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE DI PO

Premesso:
-

che con determinazione dirigenziale 523 del 01/03/2017, veniva approvato l’affidamento
dell’incarico professionale per la redazione del piano urbano della mobilità sostenibile (Pums)
del Comune di Siena e della fornitura del software di simulazione, a mezzo di procedura aperta
con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016, per un importo posto a base di gara di € 95.000,00= oltre IVA ed eventuale Cassa di Previdenza;

-

che, in esecuzione della suddetta Determinazione 523 del 01/03/2017, la Responsabile del Servizio Gare e Appalti ha pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 15/03/2017, V serie speciale, sul sito dell’Osservatorio Regionale SITAT in data
06/03/2017, sul sito Internet del Comune di Siena in data 06/03/2017, all’Albo Pretorio on-line
del Comune di Siena dal 06/03/2017 e nella piattaforma regionale per lo svolgimento delle gare
telematiche in data 06/03/2017, fissando per il giorno 4/4/2017 alle ore 12,00 il termine entro il
quale gli operatori economici interessati potevano rimettere offerta attraverso la piattaforma regionale per lo svolgimento delle gare telematiche denominata START;

-

che, entro il termine sopra stabilito e con le modalità previste dal bando di gara, sono pervenute
al Sistema regionale per gli Acquisti Telematici START le offerte dei seguenti operatori economici:
1. Raggruppamento Temporaneo: A.T.P. Ambiente Trasporti Progettazione di Roma Capogruppo Mandataria -, Progettazione Ambiente e Tecnologie P.A.T. S.r.l. di Roma, Ing.
Giovanni Mantovani di Roma, Arch. Michelangelo Marinelli di Grottaferrata (RM), Ing.
Andrea Spinosa di Roma – Mandanti;
2. Arch. Vetruzzini Barbara di Pistoia;
3. I.T. Ingegneria dei Trasporti S.r.l. società di ingegneria di Roma;
4. Raggruppamento Temporaneo: Mobilityinchain S.r.l. di Milano - Capogruppo Mandataria -,
Redas Engineering S.r.l., Tema Territorio Mobilità Ambiente S.r.l. di Genova – Mandanti;
5. TRT Trasporti e Territorio Srl di Milano (Capogruppo Mandataria), Memex Srl di Livorno e
Studio Tecnico Ambientale Dott.ssa Tiziana Agostini di Cecina (LI) – Mandanti;

6. Raggruppamento Temporaneo: S.I.P.E.T. Soc. Coop. tra professionisti - Capogruppo
Mandataria -, Ing. Simone Grasso Linguaglossa (CT) e Sysma di Catania (Ing. Salvatore
Raimondo Caprì e Ing. Giovanni Maria Bianco) – Mandanti;
7. Samep Mondo Engineering Srl di Torino;
8. Sintagma S.r.l. di San Martino in Campo (PG);
9. Raggruppamento Temporaneo: Tplan Consulting Srl di Imola - Capogruppo Mandataria Mobiliter Srl di Milano - Mandante
10. Raggruppamento Temporaneo: Tages Soc. Coop. di San Giuliano Terme (PG) - Capogruppo
Mandataria - e Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica (ITL) di Bologna – Mandante;
11. Raggruppamento Temporaneo: Tps Pro Srl di Bologna - Capogruppo Mandataria -, GoMobility Srl di Roma, Isfort Spa - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti,
Fit ConsultingSrl di Roma;

Rilevato:
-

che con atto dirigenziale n. 791 del 04/04/2017, è stata nominata la Commissione di gara, costituita dai Signori:


Arch. Massimo Betti – Dirigente della Direzione Territorio – Presidente;



Ing. Daniela Capotorti – Istruttore Tecnico del Servizio Lavori Pubblici - Membro;



Arch. Antonio Fantozzi – Istruttore Tecnico del Servizio Pianificazione - Membro;

-

che come risulta dai verbali della commissione di gara del 04/04/2017, 12/04/2017, 21/04/2017,
27/04/2017, 03/05/2017 e 05/05/2017 a seguito dell'esperimento della gara stessa, l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella rimessa da Sintagma S.r.l. di San Martino in
Campo (PG) con un punteggio di 91,22;

-

che la suddetta società, offrendo un ribasso percentuale del 32,50% sull'importo posto a base di
gara di € 95.000,00= oltre IVA, si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio in oggetto per
un importo di € 64.125,00, oltre I.V.A.;

Dato atto:
-

che superando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara
la responsabile del Servizio Gare ed appalti, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50 del 2016, ha
invitato, con PEC dell’8/5/2017, la società a trasmettere documentazione giustificativa della
congruità ed adeguatezza dell'offerta rimessa;

-

che, a seguito della richiesta dei suddetti giustificativi detta società ha rimesso, con nota del
10/5/2017, idonea documentazione a dimostrazione della congruità dell'offerta presentata;

-

che, il Responsabile del Procedimento, a seguito di attenta analisi e valutazione, ha ritenuto
accettabili i giustificativi e chiarimenti presentati da Sintagma S.r.l., e per l’effetto, congruo ed
adeguato, l’importo offerto dalla medesima, per l’espletamento del servizio;

Atteso che le verifiche di legge in ordine alla capacità a contrattare dell’impresa affidataria sono
state effettuate con esito positivo;
Ritenuto, pertanto di provvedere in merito all’affidamento del servizio di cui trattasi, alle condizioni
tutte di cui al Capitolato Speciale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 523 del
01/03/2017;

Viste la determinazioni n. 653 del 2016 e 512 del 28/2/2017;
DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti, alla Sintagma S.r.l. di San Martino in Campo (PG)
l’incarico per la redazione del piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) del Comune di
Siena e della fornitura del software di simulazione, alle condizioni di cui al Capitolato
Speciale approvato con determinazione Dirigenziale n. 523 del 01/03/2017 e dall'offerta
tecnica dalla medesima rimessa e per l'importo di € 64.125,00, oltre I.V.A.;
2. di imputare, con riferimento alla determinazione 523 del 01/03/2017 come indicato nella
parte della presente determinazione dirigenziale compilata a cura della Direzione Risorse, la
spesa complessiva di € 78.232,50=, compresa I.V.A., occorrente per l’affidamento ai
seguenti capitoli di bilancio:
– €.46.939,50 al Cap. 08021011 – Bilancio 2017 - ex 4304000 Spese per i nuovi strumenti
urbanistici comunali e loro varianti - P.S. E P.O.;
– €. 31.293,00 suddivisi come segue:
– al Cap. 08021011 – Bilancio 2018 - ex 4304000 Spese per i nuovi strumenti urbanistici
comunali e loro varianti - P.S. E P.O. per l'importo di €. 18.213,78;
– al Cap. 03011031 – Bilancio 2018 per il rimanente importo di €. 13.079,22;
3.

di inviare la presente determinazione al Dirigente Risorse per gli adempimenti di
competenza.

Responsabile di P.O.
Ravenni Chiara / ArubaPEC S.p.A.

