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Prowedimento di effi cacia dell'Aggiudicazione
(Att. 32 co. 7 D.Lgs. n.50/2016)
Vista la RdA 35706 la, U.O. Progetazione Funzionale ed Esercizio ha chiesto I'indizione di una procedura di affidamento fitzbzzata al conferimento di un Contratto rigntdznte le " Attirità di srppono per lbgiomame o di uto studio diJlussi di trafico nella ruoaa
sta{0ru inttnata di Taomtina nell'anbito d.el Pmgetto Defnilin della Gianpilieri Fimefuddo";

Vista la lettera di invito a presentare offerta ptot. D4C.4P.4C.0046926.18.U del
giomo 17 luglio 2018 con la quale è stata indetta la gara a ptocedura negoziata ai sensi
dall'art. 8 co. 5, lett. t) del "Regolanento per le Attit irà Negl{ab delle Società del Cnppo
f-envùe dello S tato ltalianl' , emanato con Disposizione di Gruppo n' 220 / AD del 22
febbtaio 2017, non preceduta da forme di pubblicità e senza previa gara informale, per
l'afEdamento di un Contratto riguardante le attività sopra descritte;

Visto l'Otdine di Servizio prot. DAC.AP.AC n. 110 del giomo 30 luglio 2018 con iI
quale il ResponsabiÌe del Procedimento per la fase di affidamento, ing. Fabrizio Ranucci, ha nominato apposita Commissione per la ricognizione dell'offera;

Visto il Verbale della Commissione di gara telativo alle operazioni di dcognizione
dell'offerta pervenuta, redatto in data 31 luglio 2018;
Visa la proposta di agg'iudicazione della gata formulata dalla Commissione di gara con
nota D4C.4P.4C.0050655.18.U del giorno 31 l',glio 2018 in favore della società
A.T.P. Ambiente Ttasporti Progettazione S.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale del 20oÀ (renti per cento) sull'importo stimato posto a base della procedura di €
22.500,00, parr À un importo conraftuale di € 18.fi)0,00;
Visto il provvedimento prot. DAC.AP. 0050863.18.U del giomo 31 luglio 2018, con
il quale il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ha approvato Ia
proposta di aggiudicazione formulata d,lla Commissione ed ha disposto l'aggiudicazione, ai sensi dell'att 32 co.5 del D.Lgs. n. 50 / 2076, ìn fxote della A.T.P. Ambiente
Ttasporti Progettazione S.r.l.;
Vista la nota prot. n. DT.00526t1.18.U del giomo 7 agosto 2018 con la quale il Direr
tore Tecnico ha dichiarato " ...cbe rusdstono le condi{oni Eeàali in pnsenqa delle quali larl.
7 co. 9 e lart. I I m. 5 delRqolamento per lt attiuità nego{ali di Gruppo mnseùoto di stiptkn il
co ratto nelle mon dtlla trnfca dei rquisiti autodichiarati dal concom e ai fnì dellammistione in
gara, e cbe stsislono altnsì le ragioai di czi allart. 89 del codìce a*inafa ().I4s. I 59 / 201 I )- - ..";
Visto il Contatto no 100034961 stipulato in data 8 agosto 2018 sotto condizione riso
lutiva, nelle more della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, con la
società A.T.P. Ambiente Ttasporti Progettazione S.r.l. con sede in Via Ludovico di Savob,18-26 - 00185 Roma, per un importo di Euro 18.000,00;
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Vista la nota DAC.AP.QF.0057991.18.U del giomo 13 settembre 2018 con la quale
il settote Q"alifisa Fomrtori delìa U.O. Appror,'vigionamenti ha comunicato chè ,,...
dallbsame della dorumenta4one agli at/2, il Sogetto:
A-T.P. AMBIENTE TRASPORTI PROGETTAZIONE S.t.L - c.f.08666101004
RISULTA in po:sxso dei nq siti di ordìne geurale, di aì atl'art.80, D.Lgt. n. 50/16.
Si nmlnua inoltn, che cottfonteme e a qmnro indicato nella nota FSI Hotditg pnt. FS
DCPI\l-irnP\ 2013\0000210 del 10/05/201), si è pmwedua ad acqùsin-dal pndetto
soggeuo lbùodicbiaraTione, nsa ai sensi del

di

ni

all'art. 67, D.

kt. N.

I

D.P.k

145 / 2000, attutanle l'iuussistenTa del/e catse

59/ 201 1;',

SI DICHIARA
ai sensi dell'art. 32, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016,1'eficzcia dell,Aggiudicazione in favore
della società A.T.P. Ambiente Trasporti Progettazione S.r.l. (C.F e p.IVA
08666101004), con sede in Yia Ludovico di Savoia, 18-26 - 00185 Roma.
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