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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
del 20.09.2019 PROT: 12020 

 
 

OGGETTO: FORNITURA DI N.RO 1 AUTOBUS GRANTURISMO PER IL 

SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE, DOTATO DI ACCESSO CON 

PEDANA DISABILE, EURO VI A GASOLIO, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 

13,70 MT E 14,20 MT, COMPRENSIVA DI SERVIZIO MANUTENZIONE FULL 

SERVICE PER UN PERIODO DI 4 ANNI.  

CIG: 7982082E6E - F.S. 56/2019 

 
Con la presente, il sottoscritto Ing. PAOLO GOLZIO Amministratore Delegato 
di A.S.P. S.p.A., 
 
Premesso che: 
 
- la fornitura in oggetto rientra nel piano di investimenti ASP s.p.a. come da 
delibera del Consiglio di Amministrazione ASP n.ro 10 del Verbale 2 in data 
18.02.2019; 

 
Dato atto che: 

 
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. S.p.A., n.ro 10 del 
Verbale 2 del 18.02.2019 fu approvato il Budget economico 2019;  
 
- con successiva Determina a contrarre del 17.07.2019 a firma 
dell’Amministratore Delegato, Ing. Paolo GOLZIO, fu approvata l’indizione di 
procedura negoziata, ex art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ed i. 
per l’affidamento della fornitura in oggetto; 
 
- l’Avviso pubblico di indagine di mercato fu pubblicato in forma integrale sul 
profilo del committente in data 19.07.2019; 
 
- a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui al punto precedente 
pervennero, entro il termine nel medesimo indicato del 09.08.2019, n.ro 2 
istanze di partecipazione alla procedura negoziata di cui trattasi da parte di 
altrettanti operatori economici: 
TOMASSINI STYLE SRL, prot. 09718; 
IRIZAR ITALIA SRL, prot. 09864; 
 
- a seguito dell’invio della lettera di soccorso istruttorio (inviata a mezzo pec in 
data 12.08.2019) per sanare la carenza di informazioni riscontrata in capo 
all’operatore economico TOMMASINI STYLE SRL, entro i termini previsti delle 
ore 12,00 del 19.08.2019 lo stesso non ha presentato la documentazione 
richiesta; 
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- il Responsabile del Procedimento, in considerazione di quanto sopra 
specificato, ha escluso il concorrente TOMMASINI STYLE SRL dal prosieguo 
della procedura in oggetto e pertanto dichiara ammesso a partecipare alla 
procedura negoziata il concorrente IRIZAR ITALIA SRL al quale, in data 
30.08.2019 è stata inoltrata via pec la lettera d’invito, per consentire al 
medesimo, di presentare l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 
del 16.09.2019, pena l’esclusione; 
 
- entro il termine di cui sopra è pervenuto l’unico plico da parte dell’operatore 
economico IRIZAR ITALIA SRL; 
 
- l’apertura del plico contenente la busta amministrativa e l’offerta economica 
si è svolta in seduta pubblica in data 17.09.2019 alle ore 15,00;  
 
- verificata l’integrità del plico pervenuto e la corretta presentazione, il 
Responsabile del Procedimento ha proceduto all’apertura della busta 
contenente la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta 
economica ed al conseguente esame, ai fini della verifica dell’ammissibilità del 
concorrente al prosieguo della procedura di cui trattasi: 

 

1) IRIZAR ITALIA SRL:        documentazione regolare; 
 

- Il Responsabile del Procedimento, dopo aver esaminato la suddetta 
documentazione ha dichiarato ammesso al prosieguo della procedura 
negoziata il concorrente di cui trattasi e ha proceduto all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica.  
 
- Il Responsabile del Procedimento ha preso atto del ribasso unico percentuale 
offerto dal concorrente sull’importo complessivo posto a base di gara, che 
viene di seguito indicato: 
 
 

 Concorrente Ribasso 
unico % 

1 IRIZAR ITALIA SRL   1,1 % 

 

 
Conseguentemente ha proposto l’aggiudicazione della presente procedura 
negoziata all’operatore economico IRIZAR ITALIA SRL, con sede legale in Via 
Varisco ang. Via Macanno snc – 47924 RIMINI (RN) – P.IVA: 01267530416 che 
ha praticato il ribasso del 1,1% sull’importo posto a base di gara di € 
380.000,00 + IVA, (di cui €,00 per oneri della sicurezza), determinando così 
un importo di affidamento di netti € 375.820,00 + IVA (e nello specifico € 
336.260,00 relativi alla fornitura di n.ro 1 autobus granturismo e € 39.560,00 
relativi al servizio di manutenzione full service per la durata di 4 anni). 
 
Quanto sopra premesso il sottoscritto Amministratore Delegato, 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare: 
- tutti gli atti della procedura negoziata esperita come richiamati in premessa; 
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- tutte le operazioni e le conclusioni del Responsabile del Procedimento come 
risultanti dai Verbali n.ro 1 in data 12.08.2019, n.ro 2 in data 27.08.2019 e 
n.ro 3 del17.09.2019, da intendersi quali parti integranti della presente 
determina anche se ad essa non materialmente allegati; 
- conseguentemente, la graduatoria finale, come riportata al precedente 
capoverso; 
 
2. di dichiarare l’aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di cui all’oggetto della presente 
determina, all’ operatore economico IRIZAR ITALIA SRL, con sede legale in 
Via Varisco ang. Via Macanno snc – 47924 RIMINI (RN) – P.IVA: 01267530416 
che ha praticato il ribasso del 1,1% sull’importo posto a base di gara di € 
380.000,00 + IVA, (di cui €,00 per oneri della sicurezza), determinando così 
un importo di affidamento di netti € 375.820,00 + IVA (e nello specifico € 
336.260,00 relativi alla fornitura di n.ro 1 autobus granturismo e € 39.560,00 
relativi al servizio di manutenzione full service per la durata di 4 anni). 
 
3 - di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento diverrà efficace ad avvenuta verifica positiva dei requisiti di 
ordine generale previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e che, il contratto sarà 
stipulato nei termini di legge. 
 
 

                                                            L’Amministratore Delegato 
                                                                         F.to Ing. Paolo GOLZIO 
            

 


