AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Linee Metropolitane Urbane

DETERMINA
N.005/E DEL 28/03/2022

Oggetto: Accordo Quadro, della durata di 4 anni, con un unico operatore economico per l’implementazione
del sistema di bigliettazione elettronica all’interno delle stazioni delle linee su ferro mediante procedura di
gara ai sensi degli artt. 54 comma 3 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa -’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del CodiceApprovazione della documentazione di gara
CUP: B60J21000090001 - CIG: 9137334E8A
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Il Dirigente del Servizio Linee Metropolitane Urbane
Premesso che:
Il comune di Napoli dispone delle seguenti linee su ferro:
1. la linea 1 della metropolitana, che nel suo attuale assetto trasporta circa 122.000 passeggeri nel
giorno feriale medio e per la quale sono in corso interventi di estendimento a Capodichino con la
realizzazione di nuove 4 stazioni.
2. la linea 6 della metropolitana, oggetto di lavori di estensione verso il centro cittadino in corso di
ultimazione, che collega il quartiere Fuorigrotta con Chiaia, fino al nodo di interscambio di
Municipio, dove si allaccerà con l’omonima fermata della linea 1. Sarà a breve caratterizzata da un
totale di 8 stazioni principali e diverse uscite secondarie, tutte dotate di varchi per il controllo
automatico degli accessi.
3. le quattro funicolari cittadine che servono complessivamente oltre 32.000 spostamenti nel giorno
feriale medio, le cui fermate sono anch’esse dotate di sistema di controllo automatico degli accessi.
La gestione delle suddette linee è affidata alla società ANM S.P.A. (Azienda Napoletana Mobilità), di
proprietà interamente del Comune stesso.
In base all’attuale sistema di bigliettazione, l’accesso al sistema di trasporto su ferro è consentito agli utenti
dotati di valido titolo di viaggio, che può essere di tipo cartaceo/magnetico o elettronico.
La commercializzazione dei titoli avviene attraverso:
Una rete di esercizi commerciali convenzionati diffusi capillarmente sul territorio regionale
N. 5 Info point del Consorzio UnicoCampania
N. 6 Info point gestiti direttamente da ANM (“ANM Point”)
N.55 emettitrici automatiche self service, o Applicazioni per la vendita di biglietti de-materializzati.
tra gli obiettivi strategici del P.U.M.S. rientrano gli interventi di carattere gestionale da affiancare a quelli
destinati al potenziamento delle infrastrutture e al miglioramento dei servizi;
pertanto è stato richiesto al gestore di effettuare uno studio sulle esigenze immediate e future di acquisto
di emettitrici, definendone le tipologie;
tale studio ha condotto alla definizione di due tipologie di emettritrici: una cosiddetta “light” predisposta
per la regolarizzazione del pagamento solo con carte di pagamento, l’altra “full” comprendente in aggiunta
la gestione di pagamenti in contanti e valutando in n. 49+57 (rispettivamente) = 106 il fabbisogno da qui a
4 anni;
la Giunta comunale con delibera 402 /2021 ha approvato l’intervento di implementazione del sistema di
bigliettazione elettronica all’interno delle stazioni delle linee su ferro
l’intervento risulta inserito negli strumenti di programmazione dell’Ente
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Considerato che:
a seguito di tale deliberazione sono stati sviluppati i documenti tecnici prestazionali relativi alla fornitura di
106 emettritrici per un valore totale della fornitura di € 4.450.548,00, al netto di IVA, di cui € 2.268,00 per
oneri di sicurezza, corrispondete ad un quadro economico di € 5.750.000,00;
i documenti redatti sulla base delle indicazioni ed esigenza di ANM sono stati trasmessi a quest’ultima con
nota PG/2022/0200546 del 14 marzo 2022;
la ANM ha approvato la documentazione tecnica economica con propria nota PG/2022/0221258 del 21
marzo 2022 relativa alla fornitura di 106 emettritrici;
la natura della fornitura, caratterizzate da notevole contenuto tecnologico, il fabbisogno valutato nel tempo
- 4 anni e le risorse parziali attualmente disponibili, ben si coniugano con lo strumento dell’Accordo Quadro
con un unico operatore economico della durata di 4 anni;
con nota prot. PG/2022/0196667 del 11 marzo 2022 lo scrivente Servizio ha trasmesso la documentazione
di gara al Servizio Gare – Forniture e servizi;
con nota prot. PG/2022/0200282 del 14 marzo 2022 il Servizio Gare – Forniture e servizi ha validato la
procedura di gara prescelta;
la documentazione di gara è stata revisionata e concordata con il Servizio Gare – Forniture e servizi;
attiene alla dirigenza, nell’ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell’art.107 del
TUEL, l’esercizio del potere di vigilanza e controllo sull’azione amministrativa da porre in essere in
attuazione dell’atto deliberativo del 26 novembre 2019, nonché il rispetto della normativa vigente in
materia di contratti pubblici in relazione all’affidamento dell’intervento anzidetto;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le
stazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Ritenuto che:
per l’individuazione dell’operatore economico si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt.
54 comma 3 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b-bis) del Codice degli Appalti, per la
conclusione di un Accordo Quadro di durata pari a 4 anni per la “Fornitura in opera di macchine emettitrici
di titoli di viaggio” per un valore di euro 5.750.000,00 e con contratto di prima fornitura pari a 2.100.000,00
Ritenuto altresì nominare quale RUP dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi l’ing. Alessandro
Raffone, Istruttore Direttivo Ingegnere del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali
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Visti:
gli artt. 5 e 6 della legge 241/1990;
l’art. 107 c.3 del D. Lgs. 267/2000 sulla competenza dei Dirigenti alla predisposizione degli atti finanziari;
il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Attestato che:
non si rinvengono nella determinazione elementi da cui possa desumersi la presenza di conflitto di interessi
di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di
interessi, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interessi anche potenziale, così come
peraltro sancito anche dagli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento adottato dall’Ente con deliberazione
di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;
l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità tecnica e della correttezza
dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli art.
13, comma 1 lett. b), e 17, comma 2 lett. a), del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato
con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013.
il presente documento non contiene dati personali.
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.),
DETERMINA
di nominare l’ing. Alessandro Raffone, Istruttore Direttivo Ingegnere del Servizio Infrastrutture di trasporto
speciali, RUP dell’Accordo Quadro per la “Fornitura in opera di macchine emettitrici di titoli di viaggio”;
di approvare la documentazione di gara, costituita dallo schema di disciplinare e bando di gara, dallo
schema di Accordo Quadro, schema di Contratto Applicativo e relativi allegati e dai modelli di gara;
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di procedere mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 comma 3 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3, lett. b-bis) del Codice degli Appalti, per la conclusione di un Accordo Quadro di durata pari a 4
anni per la “Fornitura in opera di macchine emettitrici di titoli di viaggio”;
di definire che le offerte dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando;
di quantificare l’importo dell’Accordo Quadro, da porre a base di gara in euro 4.450.548,00 oltre IVA, e
inclusi euro € 2.268,00 per la sicurezza a cui corrisponde un importo complessivo a quadro economico di
euro 5.750.000,00;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio Gare – Forniture e Servizi per i consequenziali
adempimenti di competenza;
di procedere con la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio;
di dare atto che gli allegati, costituenti parte integrante del presente atto per complessive n. 301 pagine
come da elenco riportato in calce, sono visionabili su richiesta presso l’archivio del Servizio Linee
metropolitane urbane in cui sono depositati;
La narrativa si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e
sostanziale.
Il Dirigente
Servizio Linee metropolitane urbane
Ing. Serena Riccio
(vi è firma digitale)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.
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elenco allegati (da non pubblicare, per complessive n. 301 pagine):
Allegato
n.
1

Titolo

7

ELENCO ELABORATI DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
BANDO DI GARA
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE TECNICA:
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·
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14

·

Allegato A – Specifiche tecniche

·

Allegato C – Fabbisogno emettitrici automatiche self service

Allegato B – Gestione dei titoli di viaggio per le TVM

DUVRI:
·
Allegato DUVRI.
Modello di offerta “OFF”

Modello attestato di sopralluogo “SO”
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