COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara
AREA TECNICA URBANISTICA E SUAP

PiazzaD.Alighieri,19
C. A. P. 4 4 0 2 0
tel. 0533 - 792911
fax 0533 - 995179

DET. N. 542 – DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GRA DI APPALTO
ESEGUITA DALLA CUC DI COMACCHIO E RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO ANNI 2020-2022 PROROGABILE, AFFIDATO CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 C. 2
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, ESPERITA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SATER..
Goro, 20-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09.04.2019, avente ad oggetto
“Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.04.2019, avente ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 26.10.2016 avente ad oggetto
“Approvazione del Regolamento di Contabilità armonizzata”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 11.06.2019, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019-2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11.06.2019, con la quale è stato
approvato il Piano degli obiettivi e delle Performance 2019/2021;
Richiamate:
− La Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i
Comuni di Comacchio, Fiscaglia, Mesola, Goro e Lagosanto, approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 154 del 9 dicembre 2014 e sottoscritta in data 11.09.2015 –
Cron.n. 821;
− Dato atto che la Convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni
sopra indicati, in scadenza al 31.12.2016, è stata prorogata fino al 31.12.2017 con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29.11.2016;
− Dato atto che detta Convenzione, in scadenza al 31.12.2017 è stata ulteriormente
prorogata fino al 31.12.2018;
− Considerato che nel frattempo anche altri Comuni/Enti hanno espresso formale istanza di
adesione alla Convenzione per la Gestione Associata della centrale Unica di Committenza;
− Visti i pareri favorevoli degli Enti sia in merito ad ulteriore proroga sia in merito
all’inserimento di Jolanda di Savoia e dell’Asp Ferrarese ed Ente Parco del Delta del Po in
convenzione;
− Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2018 la Convenzione per la

Centrale Unica di Committenza viene prorogata fino al 31.12.2019 e visto l’atto
integrativo/aggiuntivo alla convenzione di cui trattasi, approvato con la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 71/2018 sopracitata e sottoscritto in data 20.12.2018 – cron. n.
821, relativamente alla proroga della convenzione stessa tra i Comuni di Comacchio,
Fiscaglia, Goro e Lagosanto ed all'adesione alla CUC da parte dell'ASP del Delta Ferrarese e
dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;
Ricordato che:
− I Comuni di Comacchio, Mesola, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Jolanda di Savoia hanno
aderito ad apposito protocollo al fine dell’esperimento da parte di Intercent-ER della
procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico;
− l’Agenzia ha, a tal fine, costituito un gruppo di acquisto tra 42 Comuni della Regione ed ha
esperito una procedura di gara aperta suddivisa in 9 lotti identificati tenuto conto della
contiguità territoriale, della morfologia territoriale, della densità di popolazione e di
urbanizzazione unitamente all’opportunità di costituire lotti aventi un’entità “appetibile”
ed in grado di attirare un adeguato livello di concorrenza;
− In data 31.12.2018 Intercent-ER ha comunicato che la procedura di gara aperta e la
successiva procedura negoziata disposta per l’affidamento del servizio non ha dato esito
positivo in relazione ai lotti 1, 3 e 4;
Dato atto che alla luce di quanto sopra evidenziato:
− I 6 Comuni elencati in premessa hanno ritenuto di avvalersi della Centrale Unica di
Committenza alla quale aderiscono al fine della realizzazione di una nuova procedura di
gara aperta aggregata per gli aa.ss. 2019/20 a decorrere dal 01 gennaio 2020, 2020/21,
2021/22 con scadenza al 31 agosto 2022;
− È stato costituito un gruppo di lavoro composto dai Dirigenti e dai Responsabili dei Servizi
scolastici, supportati dal personale della CUC, al fine dell’elaborazione del presente
progetto e del capitolato, coordinato dalla Provincia di Ferrara, che ha elaborato lo schema
essenziale di capitolato, in collaborazione con AMI Ferrara (Agenzia Mobilità e Impianti)
per i profili tecnici attinenti alla sostenibilità economica dell’appalto;
Premesso:
-

Che con Determina a contrarre del Dirigente del Settore I del Comune di Comacchio n.
1398 del 21/08/2019 è stata approvata l’attivazione della gara comunitaria per
l’affidamento del Servizio di Trasporto scolastico nel Comuni di Comacchio, Mesola,
Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Jolanda di Savoia per gli aa.ss. 2019/2022 scadenza
31/08/2022 codice cig: 8008777B8;

-

Che lo stesso Settore da atto che entro la data di scadenza del 30/09/2019 ore 17:00 il RUP,
Determinazione AREA TECNICA URBANISTICA E SUAP n.0 del
Pag. 2

COMUNE DI GORO

ha constatato che nessuna offerta è pervenuta alla centrale unica di committenza dei
Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, dell’Asp del Delta
Ferrarese e dell’Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità del Delta del Po;
Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra espresso, di approvare l’avviso di gara andata deserta
che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, su due quotidiani nazionali e locali e revocare conseguentemente gli impegni
indicati nella Determina a contrarre n. 299 del 22.08.2019;
Considerato che:
-

Trattasi di servizio pubblico essenziale e obbligatorio non derogabile, che gli Enti Locali sono
tenuti ad assicurare per garantire agli alunni delle scuole del territorio l'accesso scolastico e il
diritto allo studio;

Vista/o:
-

La conferma alla partecipazione del Comune di Goro, come da nota PEC inviata al Comune di
Comacchio in data 09.10.2019 prot. 8595, all’indizione di una nuova gara per procedere
all’individuazione di un soggetto che gestisca il servizio di che trattasi per il prossimo triennio
scolastico, senza apportare modifiche al capitolato speciale d’appalto e al Disciplinare di
Gara, in quanto da una valutazione interna e sentita l’Agenzia di Mobilità impianti di Ferrara,
mediante la CUC di Comacchio, si ritiene che l’esito della precedente gara sia imputabile non
a profili economici e giuridici, quanto piuttosto alla complessità dell’offerta relativa ad un
ambito territoriale esteso ed eterogeneo;

-

L'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 prevede prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretino o determinino
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

Il servizio in parola corrisponde alla tipologia di spesa acquisibile mediante ricorso a
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive
modificazioni;

-

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

-

Al momento non sono attive convenzioni né presso Consip Spa né presso l'Agenzia regionale
IntercentEr aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;

Visto il progetto predisposto dal gruppo di lavoro preposto sopra richiamato e composto da:
1. capitolato tecnico di appalto;
2. relazione tecnico-illustrativa;
3. prospetto riepilogativo;
4. scheda tecnica del Comune.
Visti i seguenti schemi, predisposti dal Servizio Procedure di gara:
1. disciplinare di gara;
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2. documento di gara unico Europeo (DGUE);
3. allegati A1 – A1bis – A1ter – A2 – A3;
4. modello F23;
5. schema di contratto;
Riportati in allegato al presente atto e parti integranti del medesimo;
Considerato che:
- Il Bando prot. n. 71697 del 29.10.2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione
Europea n. S209 del 29.10.2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 129 del 04.11.2019;
- Il Bando prevedeva come termine per la presentazione delle offerte le ore 17:00 del giorno
30.11.2019;
- Che entro suddetto termine è pervenuta l’offerta presentata dalla ditta SST SOCIETA’ PER I
SERVIZI DI TRASPORTO SRL DI FERRARA, P.IVA: 01439560382.
Visti:
- Il verbale di 1° seduta pubblica del 2 (due) dicembre 2019 alle ore 9:43, relativo all’esame
della documentazione amministrativa presentata, è stato ritenuto conforme a quanto
richiesto nel disciplinare di Gara;
- Il verbale di 2° seduta pubblica del 6 (sei) dicembre 2019 alle ore 9:42 per la valutazione
della offerta tecnica a seguito di procedura telematica aperta bandita con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii, constatando che il contenuto è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di
gara ed ammettendo, quindi, il concorrente alle successive fasi di gara. In seduta riservata
il 6 (sei) dicembre 2019 alle ore 9:50 la Commissione ha valutato l’offerta tecnica,
attribuendo i punteggi che risultano dall’Allegato A al verbale n°3;
- Il verbale n. 3 seduta pubblica del 6 (sei) dicembre 2019 ore 11:03, redatto ai fini
dell’attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche della ditta offerente, dal quale risulta
che a seguito dell’apertura virtuale dell’offerta tecnica l’offerta della SST PER I SERVIZI DI
TRASPORTO SRL di Ferrara ottiene il seguente punteggio complessivo:
1) OFFERTA TECNICA: punti 59 su 70;
2) OFFERTA ECONOMICA: punti 30 su 30;
TOTALE PUNTEGGIO: 89 su 100.
Ai sensi dell’art. 97 c.3, del Codice, essendo pervenuta una sola offerta, non si procede con
la verifica dell’anomalia;
Dal verbale n° 3 risulta dunque che l’aggiudicatario proposto è la SST SOCIETA’ PER I
SERVIZI DI TRASPORTO SRL di Ferrara P.IVA: 01439560382 per aver offerto € 2,19 oltre
IVA come prezzo al km. rispetto al prezzo posto a base di gara di € 2,20 oltre IVA ed €
16,48 oltre IVA come prezzo all’ora per il servizio di accompagnamento rispetto al prezzo
all’ora posto a base di gara pari ad € 16,50 oltre IVA avendo ottenuto 89 punti su 100;
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Ritenuto di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della
ditta SST SOCIETA’ PER I SERVIZI DI TRASPORTO SRL, con sede in Ferrara P.IVA:
01439560382,

per

un

importo

pari

ad

€

88.968,00

(Ottantottomilanovecentosessantotto/00), oltre iva al 10% pari ad € 8.896,80, per un totale
pari ad € 97.864,80 (Novantasettemilaottocentosessantaquattroeuro/80) per gli anni
scolastici, 2020, 2020/2021, 2021/2022 con scadenza 31 agosto 2022;
Preso atto:
- Che la somma relativa alla prima annualità 2020 stata determinata al cap. 326/0
“TRASPORTO SCOLASTICO” con codice Bilancio n. 10.02-1.03.02.99.999, con impegno n°
351 del 27.08.2019
- Che

la

somma

destinata

agli

incentivi

è

pari

ad

€

1.847,33

(Milleottocentoquarantasetteeuro/33), ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, ed ai sensi degli art. 2-3-9-13 del Regolamento per la costituzione e la
ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n° 118 del 04.12.2019, impegnata con n° 10.02-1.03.02.99.999 al cap.
326/0 “TRASPORTO SCOLASTICO”, impegno n. 352 del 27.08.2019;
Attesa la propria competenza;
Visto il TUEL – D.lgs. 267/2000 in particolare l’art. 107;
Visto l’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii;
Visto il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1-2 della Legge n. 42 del 05.05.2009, come modificato ed integrato dal D.lgs.
126/2014;
DETERMINA
1. Di aggiudicare definitivamente l’appalto per l’affidamento del Servizio di Trasporto
scolastico dal 2020 al 2022 con scadenza 31.08.2022, affidato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
mediante piattaforma telematica SATER con l’ausilio della CUC di Comacchio, alla ditta
SST SOCIETA’ PER I SERVIZI DI TRASPORTO SRL, con sede in Ferrara P.IVA: 01439560382,
per un importo pari ad € 88.968,00 (Ottantottomilanovecentosessantotto/00), oltre iva al
10%

pari

ad

€

8.896,80,

per

un

(Novantasettemilaottocentosessantaquattroeuro/80)

totale
per

pari
gli

ad

anni

€

97.864,80

scolastici,

2020,

2020/2021, 2021/2022 con scadenza 31 agosto 2022;
2. Di dare atto che la verifica dei requisiti generali e speciali, avverrà ai sensi dell’art. 85
comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art.
32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, all’esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti prescritti;
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3. Di dare atto che la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure
previste in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4bis e
89 e dall’art. 92 c. 3 del D.lgs. 159/2011;
4. Di dare atto che il contratto non potrà essere stipulato, a norma dell’art. 32 c. 9 del Codice,
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione, la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento
espressamente concordato con l’aggiudicatario;
5. Dato atto che il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136;
6. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216 c. 11 del Codice, e del D.M. 02.12.2016, sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
7. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte tasse, ivi comprese quello di registro – relative alla stipulazione del contratto, ai
sensi dell’art. 105 c. 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto, con non
costituisce sub-appalto, l’importo e l’oggetto medesimo, nonché il nome del sub
contraente, prima dell’inizio della prestazione;
8. Dato atto che il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’ufficiale rogante”, all’atto di stipulazione del contratto
l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo
contrattuale, a norma dell’art. 103 del Codice;
9. Dato atto che non è stato possibile acquisire un cig derivato a causa di un
malfunzionamento del sistema di avcp, e che lo stesso verrà acquisito nel momento in cui il
servizio sarà di nuovo attivo;
10. Di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 183, c. 7-8-9- del D.lgs. 267/2000;
11. Che alla pubblicazione, a norma dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, disporrà il
Comune di Comacchio, mediante la CUC;
12. Che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line, nella sezione
Amministrazione Trasparente del comune di Goro ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013, e
n° 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
13. Di precisare che attraverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti
il competente TAR entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 120 c.2bis del
D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.
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Si dà atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo
potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento
in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al
Responsabile del procedimento e/o Responsabile del Servizio firmatario
dell'atto medesimo;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(LONATI ARIANNA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(LONATI ARIANNA)

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento.

Lì, 23-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ippolita Veronesi
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