
Comune di Siena
  UFFICIO GARE, CONTRATTI, ASSICURAZIONI  

ATTO DIRIGENZIALE N° 1375 DEL14/08/2014

OGGETTO:    FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE PR LA RICARICA 
DI  VEICOLI  ALIMENTATI  AD  ENERGIA  ELETTRICA  -  CIG.  N. 
5721012872. AFFIDAMENTO. 

TIPO ATTO:  Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa



Premesso:

 

-    che  con determinazione dirigenziale  SL n.  721 del  16.04.2014 veniva  approvato  il 
Capitolato speciale d’Appalto relativo all’affidamento della fornitura e posa in opera di 
infrastrutture per la ricarica di  veicoli  alimentati  ad energia elettrica,  per una spesa 
complessiva pari ad €. 295.000,00, I.V.A. inclusa;

 

-    che con la medesima determinazione veniva stabilito di provvedere a detta fornitura 
mediante procedura aperta, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art.  83 del D. Lgs. n. 163/2006, per l’importo complessivo 
posto a base di gara di €. 242.531,50, oltre €. 8.884,30 per oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso, e I.V.A.  

 

Visti i verbali di gara in data 11.06.2014, 19.06.2014, 30.06.2014 e 07.07.2014, dai quali si 
rileva che il R.T.I. composto dalla Società Enel M@P S.r.l., con sede in via Ombrone n. 2 
– 00198 Roma (mandataria) e dalla Società Aci Consult S.p.A., con sede in via Magenta 
n. 5 – 00185 Roma (mandante), è stato individuato quale provvisoriamente aggiudicatario 
dell’affidamento  in  oggetto  con  un  punteggio  complessivo  di  92/100  e  un  ribasso 
percentuale  sull’importo  posto  a  base  di  gara  del  9,114%  e  quindi  per  una  somma 
complessiva di €. 220.427,18, oltre oneri della sicurezza e I.V.A.,  di cui €. 139.681,36 per 
le forniture e €. 80.745,82 per la posa in opera.

 

Rilevato  che  sono  in  corso  le  verifiche  in  ordine  al  possesso,  da  parte  delle  Società 
componenti il R.T.I., dei requisiti di ordine generale richiesti dal bando di gara, mentre le 
verifiche in ordine al possesso dei requisiti  di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa sono state espletate con esito positivo.

 

Ritenuto,  pertanto,  di  provvedere  in  merito  all’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  in 
oggetto al detto R.T.I., alle condizioni di cui al Capitolato speciale d’Appalto approvato con 
la citata determinazione dirigenziale SL n. 721/2014 e sulla base dell’offerta rimessa dallo 
stesso in sede di  gara, subordinandone l'efficacia al  positivo esito delle verifiche di  cui 
sopra.

                                                             

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Visto il D.P.R. n. 267/2000.

Vista la determinazione dirigenziale n. 159 del 31/01/2014.



 

D E T E R M I N A

 

1)     di  affidare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  la  fornitura  e  posa  in  opera  di 
infrastrutture  per  la  ricarica  di  veicoli  alimentati  ad  energia  elettrica,  al  R.T.I. 
composto dalla Società Enel M@P S.r.l.,  con sede in via Ombrone n. 2 – 00198 
Roma (mandataria) e dalla Società Aci Consult S.p.A., con sede in via Magenta n. 5 
– 00185 Roma (mandante), per l’importo di €. 220.427,18, oltre €. 8.884,30 per oneri 
della sicurezza e I.V.A. al 22% per le forniture, pari a €. 30.729,90, e al 10% per la 
posa in opera, pari a €. 8.963,01, e così per complessivi €. 269.004,39;

2)     di dare atto che l’appalto dovrà essere eseguito sulla base di quanto disposto dal 
Capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione dirigenziale SL n. 721 
del 16.04.2014, nonché dall’offerta rimessa dal R.T.I. in sede di gara.

 

3)     di dare atto, altresì, che l’efficacia del presente affidamento è subordinata al positivo 
esito  delle  verifiche  di  legge  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  generali  del 
raggruppamento affidatario.

4)     di  imputare,  con  riferimento  alla  determinazione  dirigenziale  SL  n.  721/2014,  la 
somma  complessiva  di  €.  269.004,39,  I.V.A.  al  22%  inclusa,  come  indicato  nel 
“Riepilogo contabile” allegato alla presente determinazione e compilato a cura del 
competente Servizio.   

 

5)     di  inviare la  presente Determinazione al  Dirigente della  Direzione Risorse per  gli 
adempimenti di competenza. 

 

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


