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DIREZIONE GENERALE 
Pos. F_2020.0038 

 
Provvedimento n. 95 del 27/07/2020 

 
Oggetto: Realizzazione del progetto denominato “ME2.2.1.a - Sistema di Infomobilità” 

cofinanziato a valere sul PON Città Metropolitane 2014-2020. CUP F49H17000100006 
Determina a Contrarre 

Il Presidente del CdA - Direttore Generale f.f 
Visti: 
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 
• il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”; 
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 73/C del 23/11/2018 “Costituzione della società per azioni, a 

capitale pubblico, per la gestione in regime di in house providing del servizio di Trasporto Pubblico 
Locale e degli altri servizi nel campo della mobilità urbana”; 

• lo Statuto della Società costituita formalmente in data 17/06/2019 con atto in notar Salvatore 
SANTORO n. 31372 di Rep. e registrato a Messina in data 18/06/2019; 

• il “Contratto dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma e ferro e per la gestione dei 
parcheggi nel territorio del Comune di Messina”, approvato in schema con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 625 del 30/12/2019, e sottoscritto tra il Comune di Messina ed A.T.M. S.p.A. in data 
12/02/2020; 

Premesso: 
• Che con Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 27/03/2020 l’Amministrazione Comunale ha 

stabilito l’avvio del Servizio di TPL da parte dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. a decorrere dal 
01/06/2020; 

• Che la Società deve formalizzare le necessarie commesse atte a garantire il regolare avvio e 
svolgimento del servizio di TPL nella Città di Messina; 

• Che il Consiglio di Amministrazione del 07/01/2020 ha conferito al sottoscritto Presidente ogni più 
ampio mandato, tra l’altro, per la “adozione con propria determinazione dei provvedimenti 
necessari per addivenire alla scelta dei contraenti ed alla stipula dei relativi contratti per le 
forniture dei beni e dei servizi per l’avvio e la gestione del TPL e per le altre attività statutarie”; 

• Che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02/03/2020 e l’Assemblea dei Soci nella 
seduta del 02/03/2020 ha conferito al sottoscritto Presidente del CdA le funzioni di Direttore 
Generale nelle more della pubblicazione di un avviso di selezione per ricoprire tale figura; 
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• Che in relazione alle attività statutarie ed agli obiettivi del Piano Industriale 2020-2022, il Comune 
di Messina, socio unico, ha designato A.T.M. S.p.A. quale soggetto attuatore per una serie di 
interventi finanziati a valere su diversi programmi di investimento giusta Delibera di Giunta 
Comunale n. 79 del 10/02/2020; 

• Che tra gli interventi elencati nella succitata deliberazione rientra la realizzazione di un “Sistema 
di Infomobilità” cofinanziato a valere sul PON Città Metropolitane 2014-2020 per il complessivo 
importo di € 1.820.000,00; 

• Che con successivo atto regolatorio sottoscritto in data 31/03/2020 tra il Dipartimento “Servizi 
Territoriali e Urbanistici”, quale titolare beneficiario del finanziamento, ed A.T.M. S.p.A., quale 
soggetto attuatore, sono stati definiti i termini della delega e gli obblighi tra le parti; 

Considerato: 
• Che la Direzione Programmazione, Innovazione e Sviluppo, responsabile per l’attuazione degli 

investimenti a valere su fondi extrabilancio di questa Società, ha verificato gli elaborati progettuali 
trasmessi dal Dipartimento “Servizi Territoriali e Urbanistici” – Servizio Mobilità Urbana; 

• Che in ragione della autonomia attuativa circa l’appalto per la realizzazione del progetto, è stato 
redatto un bando di gara che prevede l’affidamento con un’unica procedura suddivisa in tre lotti; 

• Che in ragione della superiore scelta si è provveduto a modificare di conseguenza gli elaborati 
progettuali; 

• Che le suddette modifiche non incidono sulla definizione tecnica-progettuale quali-quantitativa in 
quanto attinenti alla mera anagrafica, circa l’aggiornamento del soggetto attuatore, ed alla 
suddivisione in lotti dell’appalto; 

• Che gli elaborati progettuali dell’intervento sono così di seguito articolati: 
1. Lotto 1: ME2.2.1.a_1 Realizzazione e conduzione di sistema di bigliettazione elettronica per il 

servizio di trasporto pubblico dell’Azienda Trasporti Messina s.p.a. con fornitura ed 
installazione di n. 16 tornelli per il conteggio e il controllo dei passeggeri e di n. 85 display per 
informazione a bordo: 
ü Relazione Tecnica - Stima dei Costi; 
ü Capitolato Tecnico Prestazionale; 
ü Capitolato d’Oneri; 

2. Lotto 2: ME2.2.1.a_2 Realizzazione di un sistema di informazione ai passeggeri attraverso 
paline stampate e paline elettroniche (display) connesse al sistema centrale di Infomobilità: 
ü Relazione Tecnica - Stima dei Costi; 
ü Capitolato Tecnico Prestazionale; 
ü Capitolato d’Oneri; 

3. Lotto 3: ME2.2.1.a_3 Realizzazione sistema AVM e di piattaforma di monitoraggio ed ausilio 
all’esercizio del trasporto pubblico locale per la flotta autobus ATM di Messina: 
ü Relazione Tecnica - Stima dei Costi; 
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ü Capitolato Tecnico Prestazionale; 
ü Capitolato d’Oneri; 

• Che il Quadro Tecnico Economico dei singoli lotti e di seguito esposto: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO LOTTO 1 

1. LAVORI A BASE D’APPALTO 

Importo complessivo dei lavori, comprensivo costi interni sicurezza € 841.550,00 € 841.550,00 

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

2.a) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (80% del 2% 
di 1.) € 13.464,80  

2.b) Contributo ANACe spese associate € 1.595,00  

2.c) Commissari di gara, marketing e comunicazione, DEC, Università € 95.850,20  

2.d) I.V.A. 22% della voce 1. € 185.141,00  

Totale Somme a disposizione  € 296.051,00 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.137.601,00 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO SUBAZIONE LOTTO 2 

1. LAVORI A BASE D’APPALTO 

a. Importo complessivo ME2.2.1.a_2.1 € 213.520,00  

b. Importo complessivo ME2.2.1.a_2.2 € 201.900,00   

Sommano a base d’asta € 415.420,00 

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

2.a) Incentivi funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (2% di 1) € 8.304,80  

2.b) Contributo ANAC e spese associate € 225,00  

2.c) I.V.A. 22% della voce 1. € 91.392,40  

2.d) Imprevisti € 5.301,80   

Totale Somme a disposizione  € 105.224,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 520.644,00 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO LOTTO 3 

1. FORNITURE IN OPERA A BASED'APPALTO  

 a.1) 
Importo complessivo fornitura in opera di SISTEMA AVM per 16 autobus a trazione 
elettrica compreso quota fornitura SERVER Central, a valere su fondi PON METRO 2014-
2020 

€ 27.520,00 

 a.2) Importo complessivo forniture in opera di SISTEMA AVM per 59 autobus a trazione a € 233.340,00 
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gasolio muniti di OBD II e per ulteriori 10 autobus a trazione a gasolio senza OBD II, 
comprensivo costi per n. 2 Unità Server, Software Centrale, Uso assistito, Formazione 
del personale ATM, a valere su Fondi Comunali 

 a.3) 

Importo complessivo delle forniture in opera di Software in licenza perpetua del Data 
analytics e business intelligence, residente sul secondo sistema SERVER presso sede 
ATM, Uso assistito, Formazione del personale ATM, a valere su fondi PON METRO 2014-
2020 

€ 75.500,00 

 a.4) 

Sviluppo del software in licenza perpetua dell’APP MOBILE che consente di vedere in 
ogni momento “orari” e “passaggi” da ogni “fermata” di ogni autobus della Flotta ATM e 
successiva Installazione in Server in Cloud al punto 5 in ATM, dei software sviluppati per 
la creazione dell’APP MOBILE, a valere su fondi PON METRO 2014-2020 

€ 11.500,00 

 SOMMANO A BASE D’ASTA € 347.860,00 

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

 b.1) I.V.A. 22 % sulla voce 1.a.1), su € 27.520,00, a valere su fondi PON METRO 2014-2020 €     6.054,40 

 b.2) I.V.A. 22 % sulla voce 1.a.2), su € 233.340,00, a valere su Fondi Comunali €   51.334,80 

 b.3) I.V.A. 22 %sulle voci 1.a.3), su €  75.500,00, a valere su fondi PON METRO 2014-2020 €   16.610,00 

 b.4) I.V.A. 22 %sulle voci 1.a.4), su €  11.500,00, a valere su fondi PON METRO 2014-2020 €   2.530,00 

 b.5) Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 del D.Lgs 50/2016 [2% di b.a.) su importi a1), a3) 
e a4) € 114.520,00] a valere su fondi PON METRO 2014-2020 €     2.290,40 

 b.6) 
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 del D.Lgs 50/2016 [2% di b.a.) su importo a2) € 
233.340,00],a valere su Fondi Comunali 

€    4.666,80 

 b.7a) 
Spese ANAC e anticipo Spese pubblicità di gara per il 44,2%  su € 11.600,00 oltre spese 
PER MARKETING € 3.838,20,  compresa I.V.A., a valere su Fondi PON METRO 2014-2020 

€ 8.965,40 

 b.7b) 
Spese ANAC e anticipo Spese pubblicità di gara per il 55,8% su € 11.600,00 compresa 
I.V.A., a valere su Fondi Comunali 

€     6.472,80 

 b.8a) Spese Commissione di gara, per il 44,2%  su € 24.400,00 compresa I.V.A., a valere su 
Fondi PON METRO 2014-2020 

€   10.784,80 

 b.8b) Spese Commissione di gara, per il 55,8% su € 24.400,00 compresa I.V.A., a valere su 
Fondi Comunali 

€   13.615,20 

 b.9) imprevisti < 5% a valere su Fondi Comunali €        370,40 

 b.10) Spese canone annuo SIM, compresa I.V.A. a valere su Fondi Comunali €   10.200,00 

 b.11) 
Spesa Canone per il primo anno del Servizio di calcolo del percorso, mediante uso delle 
API di Google Maps per 120.000 (centoventimila) richieste all’anno, a valere su Fondi 
Comunali 

€    1.200,00 

 b.12) Spesa Canone per il primo anno del Servizio di utilizzo delle “Utility” di Google, a valere 
su Fondi Comunali 

€    1.200,00 

 b.13) 
Spese per realizzazione di ripetitori di segnale e cablaggi strutturati, escluso il loro 
allaccio elettrico,  compresa I.V.A. a valere su Fondi Comunali 

€    7.600,00 

  IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 143.895,00 

  T O T A LE euro 491.755,00 

 

• Che l’aliquota IVA, pari ad € 353.062,60, in quanto non rendicontabile è da considerarsi economia 
riutilizzabile; 
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• Che A.T.M. S.p.A. si riserva la facoltà di proporre al Comune di Messina il reimpiego di tale 
economia con un ulteriore progetto coerente con l’obiettivo principale dell’intervento in parola; 

• Che la Direzione Programmazione, Innovazione e Sviluppo ha redatto lo schema di Bando di Gara, 
Disciplinare di Gara e la relativa modulistica per l’esperimento della gara secondo procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, stante l’importo dei lavori previsto, secondo quanto altresì 
previsto dal D.L. 76/2020; 

• Che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09/07/2020 ha deliberato di procedere con 
l’esperimento della procedura di gara dando mandato al Presidente con le funzioni di Direttore 
Generale di porre in essere tutti gli atti consequenziali; 

Ritenuto:  
• Che è necessario procedere tempestivamente all’esperimento della procedura di gara; 
• Che, avuto a riguardo il D.L. 76/2020, la procedure di gara è urgente ed indifferibile poiché 

consente di contenere il rischio COVID per effetto della dematerializzazione dei titoli di viaggio e 
la diffusione capillare ai clienti delle informazioni sul TPL;; 

• Che in relazione ai contenuti del suddetto decreto, sono rispettati i principi di massima 
partecipazione e par condicio tra i concorrenti, oltre che di efficacia, economicità e trasparenza, 
atteso che: 
ü la procedura si svolge in modalità telematica tramite la piattaforma telematica di e-

procurement https://appalti.comune.messina.it sulla quale sono liberamente disponibili gli 
elaborati di gara; 

ü si darà corso alla procedura di scelta del contraente tramite procedura aperta, seppur con 
termini ridotti, e suddivisione in lotti funzionali per favorire la più ampia partecipazione; 

• Che il progetto revisionato e sottoscritto dall’ing. Giacomo VILLARI quale Responsabile della 
Direzione Programmazione, Innovazione e Sviluppo è meritevole di approvazione; 

• Che è necessario altresì procedere all’approvazione dello schema di bando di gara, del disciplinare 
di gara e della relativa modulistica; 

Riconosciuta l’esigenza di procedere secondo quanto previsto per i settori speciali, con procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice con le procedure di accelerazione della spesa introdotte dal D.L. 
76/2020; 
Precisato, pertanto ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice, che: 
• l’oggetto della procedura è la realizzazione del “Sistema di Infomobilità”; 
• l’importo complessivo è pari ad € 1.604.830,00 di cui Lotto 1 - € 841.550,00, Lotto 2 - € 

415.420,00, Lotto 3 - € 347.860,00; 
• la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice tramite 

Piattaforma Telematica di e-procurement come previsto dall’art. 58 del Codice, con le procedure 
di accelerazione della spesa previste dal D.L. 76/2020; 

• si provvederà ad aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
• l’affidamento del contratto riveste carattere di urgenza ed indifferibilità dovendo questa Società  
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garantire nel minor tempo possibile la diffusione di titoli di viaggio dematerializzati ed 
informazioni dirette e capillari ai clienti sul servizio TPL, riducendo così i contatti con gli infopoint e 
rivendite e pertanto il rischio COVID; 

Precisato, altresì che: 
• per le pubblicazioni sulla GURS e Quotidiani, stante l’importo delle stesse è possibile procedere ad 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice rispettivamente a: 
Ø Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – P.IVA 02711070827, con sede in via Caltanissetta 

2/e - 90141 Palermo  per l’importo complessivo, IVA 22% compresa, di € 394,06; 
Ø GDS Media & Communication S.r.l. – Cod. Fisc. 06263430826, con sede in Via Lincoln 19 - 

90133, Palermo per l’importo complessivo, IVA 22% e diritti fissi compresi, di € 2.302,14 per 
la pubblicazione sui quotidiani Gazzetta del Sud – Ed. di Messina e Italia Oggi; 

Ø Ediservice S.r.l. – Cod. Fisc. 01153210875, con sede in Via Principe Nicola 22 – 95126 Catania 
per l’importo complessivo, IVA 22% e diritti fissi compresi, di € 695,40 per la pubblicazione sul 
Quotidiano di Sicilia e il Giornale; 

Dato Atto che la somma complessiva di € 2.150.000,00 grava per € 1.820.000,00 sul PON Città 
Metropolitane 2014-2020 ed € 330.000,00 su fondi comunali, come richiamato all’art. 2 dell’atto 
regolatorio richiamato in premessa; 

Visto:  
ü le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 07/01/2020, 02/03/2020, 08/07/2020; 
ü il Contratto di Servizi del 12/02/2020; 
ü la Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 10/02/2020 ed il relativo atto regolatorio del 31/03/2020; 
ü il progetto redatto dal Dipartimento “Servizi Territoriali e Urbanistici” – Servizio Mobilità Urbana, 

quale soggetto beneficiario ed attuatore originario, così come revisionato dalla Direzione 
Programmazione, Innovazione e Sviluppo di questa Società; 

ü lo schema di bando di gara, il disciplinare e la relativa modulistica; 
ü il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ed il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. 
ü il D.L. 76/2020 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 178 del 16/07/2020; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati di:  
 
1. APPROVARE il Progetto denominato “ME2.2.1.a – Sistema di Infomobilità” per il complessivo 

importo di € 2.150.000,00 suddiviso nei tre lotti come di seguito: 
ü Lotto 1: ME2.2.1.a_1 Realizzazione e conduzione di sistema di bigliettazione elettronica per il 

servizio di trasporto pubblico dell’Azienda Trasporti Messina s.p.a. con fornitura ed 
installazione di n. 16 tornelli per il conteggio e il controllo dei passeggeri e di n. 85 display per 
informazione a bordo; 
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ü Lotto 2: ME2.2.1.a_2 Realizzazione di un sistema di informazione ai passeggeri attraverso 
paline stampate e paline elettroniche (display) connesse al sistema centrale di Infomobilità; 

ü Lotto 3: ME2.2.1.a_3 Realizzazione sistema AVM e di piattaforma di monitoraggio ed ausilio 
all’esercizio del trasporto pubblico locale per la flotta autobus ATM di Messina;  

2. DARE ATTO che le funzioni di RUP sono ricoperte dall’ing. Giacomo VILLARI, quale Responsabile 
della Direzione Programmazione, Innovazione e Sviluppo titolare del procedimento di che trattasi; 

3. APPROVARE lo schema di Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativa modulistica per lo 
svolgimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice con aggiudicazione in favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

4. DARE ATTO che al presente appalto si applicano le procedure di accelerazione della spesa previste 
dal D.L. 76/2020; 

5. DARE ATTO che la procedura si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice dei 
Contratti attraverso l’uso della Piattaforma Telematica di e-procurement 
https://appalti.comune.messina.it; 

6. INVIARE il Bando di Gara alla GUUE; 
7. APPROVARE i seguenti preventivi di spesa, ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicazione, come 

previste Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016: 
Ø Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – P.IVA 02711070827, con sede in via Caltanissetta 

2/e - 90141 Palermo  per l’importo complessivo, IVA 22% compresa, di € 394,06; 
Ø GDS Media & Communication S.r.l. – Cod. Fisc. 06263430826, con sede in Via Lincoln 19 - 

90133, Palermo per l’importo complessivo, IVA 22% e diritti fissi compresi, di € 2.302,14 per la 
pubblicazione sui quotidiani Gazzetta del Sud – Ed. di Messina e Italia Oggi; 

Ø Ediservice S.r.l. – Cod. Fisc. 01153210875, con sede in Via Principe Nicola 22 – 95126 Catania 
per l’importo complessivo, IVA 22% e diritti fissi compresi, di € 695,40 per la pubblicazione sul 
Quotidiano di Sicilia e il Giornale; 

8. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, ai soggetti di cui al precedente punto 7 i 
servizi di pubblicazione previsti e per il quale affidamento sono assegnati i seguenti CIG: 
Ø affidamento a Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – CIG ZE02DCDA52; 
Ø affidamento a GDS Media & Communication S.r.l. – CIG Z682DCDA55; 
Ø affidamento a Ediservice S.r.l. – CIG Z9B2DCDA5A; 

9. PUBBLICARE il bando di gara integrale, il disciplinare di gara, la relativa modulistica e tutta la 
documentazione tecnica sul profilo committente e sugli altri siti telematici previsti dalla normativa; 

10.DARE ATTO che: 
• la spesa occorrente di cui al precedente punto 1 trova totale copertura finanziaria a valere sul 

PON Città Metropolitane 2014-2020 e sul Bilancio del Comune di Messina, come previsto 
nell’atto regolatorio sottoscritto in data 31/03/2020; 

• ai suddetti lotti sono attribuiti i seguenti CIG: Lotto 1 - 8378046645; Lotto 2 - 8378064520; 
Lotto 3 - 8378091B66; 
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• è stata prodotta apposita dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi in attuazione 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo 
al Responsabile del Procedimento; 

11. INVIARE il presente Provvedimento al Comune di Messina – Dipartimento Area Finanziaria – 
Servizio Partecipate Comunali per l’esercizio delle funzioni di controllo analogo. 

 
Il Presidente del CdA - Direttore Generale f.f. 

dott. Giuseppe CAMPAGNA 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico del DPR n. 445/2000, del D.lgs n. 82/2005 e norme collegate 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, ed art. 204 è ammesso ricorso entro 30 gg. – a partire dal giorno 
successivo al termine della pubblicazione nella sezione Atti Amministrativi del sito www.atmmessinaspa.it – presso il TAR Sicilia 
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