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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione N° 572 del 03.11.2022. 1 

3) Proposta di acquisto di n. 2 autobus usati “Classe 1”, da destinare al 2 

servizio di linea atipica invernale denominato “Navetta Alagna”. 3 

Deliberazioni. 4 

Il Presidente riferisce che in vista della prossima stagione sciistica la società 5 

Monterosa 2000, titolare degli impianti sciistici di Alagna Valsesia, ha fatto 6 

richiesta, come negli ultimi anni, del servizio di linea atipica per il 7 

collegamento dei parcheggi al servizio degli impianti sciistici di Alagna 8 

Valsesia; per lo svolgimento del servizio sono necessari due autobus con 9 

particolari caratteristiche (autobus urbani/suburbani diesel con pianale 10 

ribassato). 11 

Il Direttore Generale evidenzia che a causa di avarie la cui riparazione è stata 12 

valutata come antieconomica e che hanno ridotto la consistenza del parco 13 

aziendale circolante, è inopinatamente venuta meno la disponibilità, per 14 

l’esercizio del servizio in questione, dei due veicoli utilizzati nella passata 15 

stagione. 16 

L’accettazione dell’incarico richiede, pertanto, l’approvvigionamento in 17 

tempi estremamente ridotti dei due veicoli da ricercarsi inevitabilmente sul 18 

mercato dell’usato. 19 

E’ stata pertanto espletata un’indagine di mercato che ha consentito di 20 

individuare, tramite la società Officina Di Maio Srl di Calitri (AV), 21 

importatrice di autobus usati, i 2 seguenti autobus attualmente residenti in 22 

Germania: 23 

1. Mercedes Citaro K 24 

Anno prima messa in circolazione 2011, motorizzazione Euro 5 25 
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Riferimento telaio N. WEB 628 4831 370 2616 1 

Prezzo di acquisto euro 60.000,00 oltre iva; 2 

2. Mercedes Citaro K 3 

Anno prima messa in circolazione 2010, motorizzazione Euro 5 4 

Riferimento telaio N. WEB 628 4831 370 2297 5 

Prezzo di acquisto euro 54.000,00 oltre iva. 6 

I prezzi di acquisto offerti risultano in linea con il valore commerciale degli 7 

autobus in questione, fatta salva una verifica delle condizioni di integrità dei 8 

veicoli che, in ogni caso, dovrà essere effettuata mediante sopralluogo diretto 9 

dei tecnici aziendali presso l’attuale sede dei bus. 10 

Al fine di garantire la sostenibilità dell’investimento, la Direzione ha 11 

preventivamente richiesto al committente del servizio Monterosa 2000 la 12 

disponibilità ad assumere l’impegno alla sottoscrizione di un contratto di 13 

affidamento ad ATAP del servizio per le prossime tre stagioni invernali 14 

(2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025); il committente ha fornito riscontro 15 

formale affermativo con nota del 02/11/2022. 16 

Contestualmente è stata formulata al committente l’offerta economica per 17 

l’affidamento del servizio, offerta che tiene adeguatamente conto della 18 

necessità di ammortamento del valore d’acquisto dei veicoli nell’arco 19 

temporale della loro vita residua. 20 

Ciò premesso, il Direttore Generale propone al Consiglio di 21 

Amministrazione di procedere all’acquisto dei due autobus alle condizioni 22 

sopra esplicitate; stante il valore della fornitura, e considerata la necessità di 23 

procedere con la massima urgenza al fine di garantire la disponibilità dei 24 

veicoli entro l’inizio della stagione sciistica, in conformità alle norme del 25 
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Codice Appalti si procederà mediante procedura negoziata per affidamento 1 

sotto soglia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 2 

(Semplificazioni). 3 

L’emissione dell’ordine sarà però subordinata all’esito positivo della verifica 4 

che il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Viana effettuerà nella giornata del 5 

04.11.22 presso la sede di residenza dei veicoli, per accertarne lo stato al fine 6 

della valutazione di adeguatezza del prezzo e di conformità all’uso cui i 7 

veicoli sono destinati. 8 

Ritenuto di dover procedere come da proposta avanzata dalla Direzione, il 9 

Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva l’acquisto 10 

dei due autobus e delega il Presidente alla sottoscrizione del relativo 11 

ordinativo. 12 


