
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 11002 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma 
il giorno 15.03.2016, 

vista la precedente deliberazione n. 10406 del 11.09.2014, con la quale veniva affidato 
alla Società A.C.F. Soc. Coop. a r. 1., di L'Aquila, il contratto per il servizio di noleggio 
con conducente di mezzi per il trasporto di persone per la navetta di collegamento dei 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, per la durata di tre anni, per un importo di € 
814.666,63, IVA inclusa; 

visto il relativo contratto stipulato in data 11.12.2014 e iscritto nel Repertorio generale 
dei contratti al n. 2110; 

vista la nota prot. n. AOO_LNGS-2016-0000287 del 25.02.2016, con la quale il Prof. 
Stefano Ragazzi, Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, chiede 
l'approvazione di un Atto aggiuntivo al contratto sopra decritto avente ad oggetto alcune 
variazioni agli orari delle corse della navetta di collegamento con i Laboratori sotterranei 
e del percorso di alcune di esse, al fine di rispondere in maniera più efficace alle attuali 
esigenze degli utenti del Laboratori; 

vista la relazione prot. n. AOO_LNGS-2016-0000187 del 09.02.2016, allegata alla 
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, con la quale il Responsabile 
Unico del Procedimento, Ing. Dino Franciotti, illustra le variazioni da apportare al 
contratto stipulato con la Società A.C.F. Soc. Coop. a r. 1. di L'Aquila; 

viste l'offerta economica n. 3/2016 del 03.02.2016 e la successiva offerta integrativa n. 
4/2016 del 08.02.2016, presentate dalla Società A.C.F. Soc. Coop. a r.l. di L'Aquila, 
allegate alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali; 

considerato che l'Atto aggiuntivo sopra descritto comporta una riduzione dell'importo 
mensile del servizio di € 1.200,00, oltre IVA 10%, per un totale di € 1.320,00, 
corrispondente ad una riduzione complessiva del contratto, fino alla scadenza naturale del 
31.10.2017, di € 22.800,09, oltre IVA 10%, per un totale di € 25.080,10; 

visto lo schema di Atto aggiuntivo da stipulare con la Società A.C.F. Soc. Coop. a r.l. di 
L'Aquila; 

visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera 
in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali 
che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture. 
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Direzione Affari Contrattuali 
INFN 



D E L I B E R A 

1. Di approvare l'Atto aggiuntivo n. 1 in diminuzione al contratto stipulato con la Società 
A.C.F. Soc. Coop. a r.l. di L'Aquila, sopra descritto, avente ad oggetto alcune variazioni 
agli orari delle corse della navetta di collegamento con i Laboratori sotterranei e del 
percorso di alcune di esse, con decorrenza dal 1 aprile 2016, per un importo mensile in 
diminuzione del servizio in oggetto pari a € 1.320,00, IVA inclusa, corrispondente ad una 
riduzione complessiva del contratto, fino alla scadenza del medesimo, di € 25.080,10, 
IVA inclusa. 
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AOO LNGS-2016-0000187, 

stituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

Laboratori Nazionali del Gran Sasso 

Divisione Tecnica 

Assergi, 9 febbraio 2016 
ViaG. Acitelli 22 67100 
Assergì (AQ) Italia 
tei. 0862/437274 
mail: segtec@lngs.infn.it 

Al Direttore dei LNGS 
Prof. Stefano Ragazzi 

e, p.c. Al Servizio Amministrazione LNGS 

Oggetto: servizio di noleggio con conducente di mezzi di trasporto di persone, per navetta di 
collegamento dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, per la durata di tre anni -
Delibera GÈ n. 10406 11/09/2014. Proposta variazione servizio. 

Caro Direttore, 

in qualità di Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto ti informo che, per 
rispondere all'esigenza di offrire un servizio di collegamento tra i LNGS ed Assergi agli utenti 
dei laboratori, ho provveduto a richiedere una formale offerta alla impresa appai tanice A.C.F. 
Soc. Coop. a r.L. Contestualmente, per non aggravare il costo del servizio, anzi per ridurlo per 
quanto possibile, ho chiesto alla A.C.F. Soc. Coop. a r.l di stimare il risparmio sul canone 
mensile ipotizzando l'eliminazione di alcune corse poco utilizzate. 

Allegata alla presente, invio la mia richiesta di offerta alla A.C.F. Soc. Coop. a r.l e le relative 
risposte. 

Come si può vedere, l'A.C.F. Soc. Coop. a r.l offre un costo aggiuntivo sul canone mensile 
di Euro 300,00 per l'esecuzione di una singola corsa al mattino e una il pomeriggio Assergi-
LNGS-Assergi dal lunedì alla domenica, corsa che sarà ripetuta in caso di utenza superiore alla 
capienza del mezzo. Inserendo due corse al giorno, in orari diversi, il costo del canone mensile 
raddoppia. 

Il risparmio sul canone mensile, conseguente la riduzione di alcune corse, come da noi 
richiesto, è stimato dall'A.C.F. Soc. Coop. a r.l in Euro 1.500,00. 

Sia il costo delle corse aggiuntive che la valutazione economica delle corse eliminate, 
risultano essere congrui ed in lìnea con i costi contrattuali. 

La riduzione complessiva del canone mensile del servizio è quindi dì Euro 1.200,00 nel 
caso in cui si chieda l'effettuazione di una corsa aggiuntiva al giorno in un singolo orario 
Assergi~LNGS~AssergÌ, e di 900,00 Euro per l'esecuzione di due corse aggiuntive. 
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In qualità di RUP, propongo al momento di richiedere: 

> l'effettuazione di una sola corsa aggiuntiva Assergi-LNGS-Assergi, al mattino 8.15 e al 
pomerìggio 17.30, dal lunedì alia domenica, con l'impegno dell'À.C.F. Soc. Coop. a r.l a 
fornire una corsa addizionale in caso di utenza superiore alle otto unità; 

> eliminare le corse indicate nella mia richiesta; 

per una riduzione complessiva del canone mensile di Euro 1.200,00. 

Ti prego quindi di voler procedere alla conseguente variazione del contratto in essere con 
la A.C.F. Soc. Coop. a r.l . Le modifiche proposte potrebbero entrare in vigore con semplice 
richiesta del Direttore Esecutivo del Contratto, non appena la variazione contrattuale sarà 
approvata dai competenti organi. 

Cordiali saluti 
Il RUP 

Ing. Dino Franciotti 

X 
Ali.: 

- Proposta variazione servizio prot. 0000137 
- Offerta A.C.F. Soc. Coop. a r.l prot. 0000156 
- Offerta A.C.F. Soc. Coop. a r.l prot 0000183. 
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AOO LNGS-2016-0000156, 

Soc. Coop. A.C.F, a r.l, 
Vìa dei Convento 4, 
67010 ASSERGI(AQ) 
Tel. 0882.606211 -Fax 0862.608776 
e-mail coopacffa) llbero.it 

Partita IVA 00224670667 C.C.IAA n. 54697 
Registro Prefettizio Soc. Coop. N. 399 
Att.e SOA n. 5415/19/00 Cat OG13 Class. Il 
Certìficazione Qualità iSO 9001-2000 

Assorgi, lì 03/02/2016 
Spettale 
LN.F.N.-L.N.G.S. 
S.S. 17 bis Km 18+910 
67010 Assergi(AQ) 

Ns. rif. 3/2016 
Oggetto: Variazioni al servizio navetta INFN 

Come da Vs. cortese richiesta prot n, 137 del 26 gennaio, siamo lieti di sottoporre alla Vs. 
cortese attenzione la ns. offerta per variazione corse. 

In riferimento al sevizio integrativo di trasporto utenti (dal lunedì al venerdì) da Assergi e 
ritorno, Vi proponiamo Veffettuazione di una corsa al mattino ore 8.15 con partenza dal piazzale del 
Convento (di fronte alla sede dell'Ente Parco Gran Sasso), ulteriore fermata incrocio tra S.S. 17 bis 
e via dei Monti e scarico utenti presso i laboratori esterni. 
La sera ore 17.30 partenza dai Laboratori esterni lato nord, ulteriore fermata c/o box guardie e 
scarico Assergi incrocio S.S. 17 bis - via dei Monti e piazzale del Convento. 

Compenso mensile € 300,00 + IVA 
(H suddetto importo comprende anche eventuali corse aggiuntive nel caso gli utenti superino le otto 
unità). 

Per quanto riguarda l'eliminazione delle corse giornaliere nei giorni dal lunedì al venerdì dai 
laboratori esterni ai laboratori sotterranei alle ore 14.50 e 16.30 e dai laboratori sotterranei ai 
laboratori esterni alle 14.50 e alle 16.30 e la riduzione a n. 4 corse giornaliere il sabato, la 
diminuzione del canone prevista è pari a € 1.500,00 mensile. 

In attesa di un Vs. cortese riscontro, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 
porgiamo distinti saluti. 
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AOO_LNGS-2016-0000183ggg 

Soc. Coop. A.C.F. a rJ. 
Via del Convanto 4, 
67010 ASSERGI (AQ) 
Tel. 0662.606211 -Fax 0862.608776 
e-mafl coopacf@itbero.it 

Partita IVA 00224870667 C.C.I.A.A n. 54697 
Registro Prefettizio Soc. Coop. N. 399 
Att.eSOA n. S415/19/00 Cai OG13 Ciass. Il 
Certificazione Qualità ISO 9001-2000 

Spett/Ie 
LN.F.N.-L.N.G.S. 
S.S. 17 bis Km 18+910 
67010 Assergi(AQ) 

Ns. vii 04/2016 
Oggetto: Variazioni al servìzio navetta INFN 

Come da Vs. cortese richiesta, e come integrazione della ns. precedente offerta n. 3/16 del 
03-02-2016, siamo lieti di sottoporre alla Vs. cortese attenzione ìa ns. offerta per variazione corse. 

Per quanto riguarda l'eliminazione delle corse giornaliere nei giorni dal lunedì al venerdì dai 
laboratori esterni ai laboratori sotterranei alle ore 14.50 e 16.30 e dai laboratori sotterranei ai 
laboratori esterni alle 15,00 e alle 17.00 e la riduzione al sabato da n. 8 corse attuali giornaliere a 4 
corse (con orari da stabilire), la diminuzione del canone prevista è pari a € 1.500,00 mensile. 

In riferimento al servizio integrativo di trasporto utenti (dal lunedì alla domenica) da Assergi 
ai Laboratori del Gran Sasso e ritorno, Vi proponiamo l'effettuazione di una corsa al mattino ore 
8.15 con partenza dal piazzale dei Convento (di fronte alla sede dell'Ente Parco Gran Sasso), 
ulteriore fermata incrocio tra S.S. 17 bis e via dei Monti e scarico utenti presso i laboratori esterni. 
La sera ore 17.30 partenza dai Laboratori esterni lato nord, ulteriore fermata c/o box guardie e 
scarico Assergi incrocio S.S. 17 bis - via dei Monti e piazzale del Convento. 
Compenso mensile € 300,00. 
(Il suddetto importo comprende anche eventuali corse aggiuntive nel caso gli utenti superino le otto 
unità). 

Nel caso vogliate inserire una seconda corsa partenza ore 9.30 al mattino da Assergi ai Laboratori e 
una alla sera ore 18.20 dai Laboratori ad Assergi, Vi richiediamo un ulteriore compenso mensile € 
300,00 (compreso eventuali corse aggiuntive se le unità trasportate superino le otto unità) 

In attesa di un Vs. cortese riscontro, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 
porgiamo distinti saluti. 
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