
Provincia di Ferrara
******

AREA AMM.VA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 / 26-08-2019

OGGETTO: GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA
INTERCENT-ER  "SATER" PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DI COPPARO
CIG: 7976160773 E TRESIGNANA  CIG: 7976174302, PERIODO: ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. PRESA D'ATTO CONCORRENTI AMMESSI ALLA
PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 29 C.1 D.LGS.50/2016.

Premesso che con Delibera di Consiglio dell’Unione Terre e Fiumi n. 13 del 28/03/2019 sono stati
approvati il DUP 2019/2021 e Bilancio di Previsione 2019/2021;

Richiamata la Delibera di Giunta Unione n. 10 del 08/04/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 (P.E.G);

Visto che la sottoscritta è stata nominata dirigente dell’Area Amministrativa dell’Unione Terre e
Fiumi con Decreto del Presidente n. 1 del 03/01/2019;

Considerato  che l’Unione Terre e Fiumi, con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 38 del
27/11/2014, ha istituito all’interno dell’Unione stessa, la Centrale di Committenza, approvando la
relativa convenzione;

Richiamate  le determinazioni a contrarre n. 340 del 15 luglio 2019 del Comune di Copparo e n.
272 del 12/07/2019 del Comune di Tresignana con le quali si dava mandato alla Centrale di
Committenza dell’Unione Terre e Fiumi,  per conto dei Comuni in oggetto,  di espletare la relativa
procedura di gara ad evidenza pubblica, tramite l'utilizzo della piattaforma SATER di Intercent-er
della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del
servizio trasporto scolastico,  Anno scolastico 2019/2020, per un valore massimo stimato
dell’appalto di € 420.590,70 (Contratto 1 Copparo € 291.842,60; Contratto 2 Tresignana €



128.748,10), al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.50/2016;

Richiamata altresì la determinazione n. 240 del 15/07/2019  di  approvazione degli atti di gara da
parte della sottoscritta e di indizione della procedura sopra specificata da parte della CUC;

Dato atto:
che a seguito della prescritta pubblicità del Disciplinare di Gara, a norma di legge, entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 22/08/2019 è pervenuta per entrambi i lotti un’offerta
presentata dal seguente concorrente:
1. RTI  La Valle – SST,  con sede nel Comune di Ferrara;

che il seggio di gara, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, avvenuto nella
seduta pubblica del giorno 26/08/2019 alle ore 10:00,  ha disposto l'ammissione alle successive fasi
di gara del concorrente, essendo in regola con quanto richiesto nel disciplinare di gara;

Visto l'art.120 comma 2 bis del D.Lgs.104/2014, come inserito dall'art.204 comma 1 lett.b) del D.
Lgs.50/2016 ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art.29 comma 1 del
D. Lgs.50/2016”;

Visto, altresì, l'art.76 comma 2 bis del D.Lgs.50/2016;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra;

Richiamato il disposto dell'art.6-bis L.7 agosto 1990 n.241, introdotto dall'art.1 comma 41 L.6
novembre 2012 n.190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;

Richiamato l'art.1 commi 15 e 32 L.6 novembre 2012 n.190 in ordine agli obblighi di pubblicazione
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

Visto l'art.6-bis L.241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 L.190/2012, in forza del quale il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto:
- l'art.1 commi 15 e 32 L.190/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto dell’Unione Terre e Fiumi;
- il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;



- l'attestazione AUSA codice 0000275288 che certifica, fino alla data di entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016, i requisiti
di qualificazione di Stazione Appaltante;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si richiamano integralmente:

1. di prendere atto dell'esito della seduta di gara svoltasi in data 26/08/2019 afferente la procedura
aperta per l'affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Copparo e
Tresignana, periodo: anno scolastico 2019/2020 e, conseguentemente, dell'ammissione al prosieguo
della gara del concorrente in premessa elencato;
2. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3
e art. 11 del codice di Comportamento Aziendale e dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90 per cui sul
presente provvedimento non sussidte situazione di conflitto né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo, a detto procedimento;
3. di dare atto che la responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Silvia Zampini;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nell'apposita
sezione “Amministrazione Trasparente - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dei Dirigenti” ed
altresì nella sottosezione “Gare ed Appalti” del sito web dell'Ente, contestualmente alla
pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line;
5. di dare, contestualmente, avviso ai concorrenti dell'adozione del presente provvedimento;
6. di dare atto che la pubblicazione del provvedimento avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto da D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il provvedimento destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari,  ovvero il
riferimento a dati sensibili;
7. Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi
dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e
correttezza dell'azione amministrativa.

In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della Legge
241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Lì, 26-08-2019 IL RESPONSABILE
ANTONELLA MONTAGNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


