COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
Determina N. 219 del 23/08/2016
AREA SERVIZI SCOLASTICI
Direttore Area Servizi Scolastici
Oggetto:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI NONANTOLA.
EROGAZIONE DEL SERVIZIO E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2016-2017, 2017-2018. AGGIUDICAZIONE
il Responsabile dell'Area

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109,
183;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
Visto il vigente Codice di comportamento;
Richiamata la Deliberazione consiliare n. 25 del 24/03/2016., regolarmente esecutiva, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/6/2016, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio 2016;
Visto il decreto sindacale prot. n. 3616 del 16/03/2015 con il quale sono state assegnate le funzioni
di Responsabile del Servizio Unico Scuola costituito tra i Comuni di Bastiglia Bomporto e
Nonantola nonché di Responsabile dell’Area Servizi Scolastici del Comune di Bomporto per quanto
non ricompreso nella convenzione alla dott.ssa Sandra Pivetti;
Vista altresì la Determinazione del Responsabile del Servizio Scuola n° 140 del 7/06/2016 con la
quale è stato determinato, tra l’altro:
1. di acquisire il servizio di trasporto scolastico per il territorio di Nonantola con un importo
presunto a base d’appalto di € 150.000,00 (oltre ad iva di legge) esclusi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per € 400,00, mediante procedura negoziata previa
consultazione degli operatori economici individuati attraverso la pubblicazione di un avviso
di sollecitazione a manifestare l’interesse ad essere successivamente invitati a presentare
proposte di negoziazione;

2. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso per indagine di mercato per almeno 15
giorni
3. di procedere all’individuazione delle ditte tramite i seguenti criteri:
• qualora sia presente una sola candidatura si procederà mediante RdO con una sola
ditta sul Sistema di intermediazione Telematica;
• qualora il numero sia inferiore a 5 si procederà all’invito di tutti i concorrenti che
hanno presentato manifestazione d’interesse;
• qualora il numero delle candidature sia superiore a 5: saranno pubblicamente
sorteggiate 5 imprese e nel caso abbia manifestato interesse anche la ditta
attualmente gestore del servizio sarà individuata quale sesta ditta.
4.

di impegnare la spesa di euro 225,00 per il contributo da versare all'Anac, al bilancio di
previsione per l'anno 2016, dando atto che ai fini della quantificazione del CIG e della
determinazione delle forme di pubblicità si è tenuto conto ai sensi dell’art. 35 del D.lgs
50/2016 i seguenti importi:
•
•

€ 150.000,00 (oltre ad IVA di legge) quale importo a base d’appalto;
€ 30.000,00 per eventuali aumenti di prestazioni ex art. 106, comma 12,
D.lgs
50/2016;

5. Di dare atto che con determina n. 74 del 14/04/2016, successivamente annullata in autotutela
con determina n. 99 del 5/05/2016, veniva prenotata la spesa complessiva pari a €
165.000,00 inclusi oneri di legge con imputazione sul bilancio finanziario 2016 -2018 come
segue, che con il presente atto si conferma:
€ 33.000,00 inclusi oneri di legge, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando atto
che detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diventa
esigibile entro l'esercizio 2016;
• € 82.500,00 inclusi oneri di legge, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando atto
che detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diventa
esigibile entro l'esercizio 2017;
• € 49.500,00 inclusi oneri di legge, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando atto
che detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diventa
esigibile entro l'esercizio 2018;
6. di procedere ad ulteriore prenotazione così come segue:
• € 225,00 al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando atto che detta obbligazione
giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio
2016;
• € 1.100 inclusi oneri di legge, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando atto che
detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diventa esigibile
entro l'eservizio 2016;
• € 11.000 inclusi oneri di legge, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando atto che
detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diventa esigibile
entro l'esercizio 2017;
• € 4.400 inclusi oneri di legge, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002, dando atto che
detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diventa esigibile
entro l'esercizio 2018;
•

7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del D.lgs 50/2016, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
•

•

•

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.nonantola.mo.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120
del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010,
sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali;
c) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
suoi componenti, in quanto non è necessario costituirla;

Atteso che si è proceduto alla pubblicazione di un avviso di sollecitazione a manifestare l’interesse
rivolta alle ditte interessate e con i requisiti precisati nel bando la cui scadenza è stata fissata alle ore
12 del giorno 23 Giugno dell’anno 2016;
Preso atto delle richieste pervenute dalle ditte interessate e svolti i controlli di regolarità necessari,
si è proceduto all’indizione della Richiesta d’Offerta su piattaforma INTERCENT-ER (Registro di
Sistema bando PI029318-16) il giorno 29 Giugno dell’anno 2016;
Vista la procedura di presentazione delle offerte entro il termine fissato al giorno 18 Luglio
dell’anno 2016 ore 12,00 si è pervenuti alla ricezione di 3 diverse offerte dagli operatori
economici:
· “Novosud” società a responsabilità limitata, il giorno 15/07/2016.
· “D.A.P.” società a responsabilità limitata, il giorno 16/07/2016
· “Poptours autonoleggi” di Umberto Verzola, il giorno 18/07/2016
Vista la procedura condotta nel puntuale rispetto di quanto previsto e pertanto si è proceduto in
seduta pubblica, presso la sede temporanea del Servizio Unificato Informatico Appalti, in via Piave
18, piano Primo, il giorno 18 Luglio dell’anno 2016 all’apertura delle offerte pervenute di cui si è
dato riscontro sulla piattaforma elettronica IntecentER con comunicazione di aggiudicazione
condizionata alla verifica dei requisiti, la ditta “Novosud” – p.zza Trieste n. 5, 85042 Lagonegro
(PZ) - per un importo complessivo pari a € 124.811,28 iva esclusa;
Visto i controlli condotti ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e
precisamente:
 Certificato carichi pendenti soggetti previsti (c/o Procura sede legale della ditta, ai
sensi art.80 co.2 D.Lgs 50/2016);
 assenza di procedura fallimentare in corso o di stato di fallimento (c/o Tribunale
Civile – sez Fallimentare sede legale della ditta, ai sensi art. 80 co.5 D.Lgs 50/2016);
 certificazione regolarità pagamento imposte e tasse (c/o Agenzia delle Entrate - sede
Legale ditta ai sensi art. 80 co.4 D.Lgs 50/2016);
 rispondenza alla norma in materia di assunzione/collocamento disabili art. 17
L.68/99, (c/o Provincia sede legale della ditta, ai sensi art. 80 D.Lgs 50/2016);
 DURC (Documento Unico Regolarita’ Contributiva)
 Visura Camerale (c/o CCIA sede legale della ditta, ai sensi art. 80 D.Lgs 50/2016)
 Casellari Giudiziali (c/o Casellario Procura di Modena, ai sensi art. 80 D.Lgs
50/2016);

con esiti puntuali e rispondenti alla disciplina citata, trattenuto agli atti;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta
“Novosud” – p.zza Trieste n. 5, 85042 Lagonegro (PZ) - per un importo complessivo pari a
€124.811,28 iva esclusa;
Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e s.m.i.;
Dato atto che al servizio di cui trattasi è stato assegnato il codice CIG n. [6714432C8F]
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 e art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
Dato atto altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa:
1. di prendere atto della procedura di selezione del contraente svolta sulla piattaforma
IntercentEr previa manifestazione di interesse e relativa alla gara per il servizio in oggetto
dalla quale si evince che è risultata provvisoriamente aggiudicataria del servizio la ditta
“Novosud” – p.zza Trieste n. 5, 85042 Lagonegro (PZ) per un importo complessivo pari a €
124.811,28 iva esclusa, per un totale complessivo iva compresa (aliquota 10% e pertanto
pari a € 12.481,12) pari a € 137.292,41;
2. di dare atto che sono stati svolti i controlli previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti
D.Lgs 50/2016 come in premessa precisato, che hanno avuto esiti rispondenti alla disciplina
contrattuale in vigore;
3. di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla ditta Novosud” – p.zza Trieste n. 5,
85042 Lagonegro (PZ), Partita IVA CF 01375370762 per un importo complessivo pari a
€ 124.811,28 iva esclusa; per un totale complessivo iva compresa (aliquota 10%) pari a €
137.292,41;
4. Di impegnare la somma complessiva relativamente il periodo per un totale di € 137.517,40
(importo di aggiudicazione € 124.811,28 oltre a iva10% pari a € 12.481,12,
oltre a €
225,00 per la tassa d’autorità ANAC così desumibile:
€ 124.811,28 quale importo di aggiudicazione (con importo pari a 400,00 oneri di
sicurezza)
€ 12.481,12 quale IVA al 10% dell’importo aggiudicato;
€ 225,00 quale importo da versare all’ANAC
5. Di impegnare pertanto le seguenti somme:

•

•

•

•

quanto a €. 24.962,25 (+ iva 10 % € 2.496,22) = €. 27.458,47 in favore di ditta
Novosud” – p.zza Trieste n. 5, 85042 Lagonegro (PZ), per i Servizio di trasporto
scolastico per il periodo settembre / dicembre 2016 con imputazione al capitolo
3395 CTE 1.03.02.15.002 del Bilancio di previsione per l’anno 2016, che presenta la
necessaria disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2016;
quanto ad € 225,00 in favore dell’ANAC con imputazione al capitolo 3395 CTE
1.03.02.15.002 del Bilancio di previsione per l’anno 2016 che presenta la necessaria
disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2016;
quanto a €. 62.405,64 (+ iva 10 € 6.240,56) = €. 68.646,20 per i Servizio trasporto
Scolastico anno 2017, al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002 del bilancio 2017 dando
atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa
esigibile entro l'esercizio 2017;
quanto a €. 37.443,39 (+ iva 10% €. 3.744,34) = €. 41.187,73 per i Servizio trasporto
periodo gennaio/giugno 2018 al capitolo 3395 CTE 1.03.02.15.002 del bilancio 2018
che verrà dotato della necessaria disponibilità con successivo ed adeguato atto;

6. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario
contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i.
così come meglio specificato nella comunicazione di aggiudicazione da restituire
sottoscritta per accettazione;
7. di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del D.lgs 50/2016, poiché si
tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
8. di dare altresì atto che ai sensi di quanto previsto dalla L. 94/2012 l’Amministrazione
comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, secondo le modalità
previste dalla normativa sopra richiamata, nel caso in cui tenuto conto anche
dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora effettuate , i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad
una rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
9. di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare la relativa fattura ai
sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
PIVETTI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

