
Provincia di Ferrara
******

AREA AMM.VA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 / 15-07-2019

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'affidamento in appalto del servizio di
trasporto scolastico nei Comuni di Copparo e Tresignana. Approvazione degli
atti di gara.

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;

CONSIDERATO che si rende necessario garantire anche per l’anno scolastico 2019/2020
l’acquisizione del servizio trasporto scolastico,  in quanto servizio di pubblico interesse;

ATTESO che i  Comuni devono ricorrere ai soggetti aggregatori per affidare i servizi di trasporto
scolastico, infatti il Dpcm 11 luglio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto ) ha
riclassificato le tipologie di beni e servizi che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire
attraverso la Consip e  gli altri soggetti aggregatori, anche regionali, inseriti nell' apposito elenco
formato dall' Anac, in base all'  obbligo stabilito dall' articolo 9, comma 3 del Dl 66/2014 convertito
dalla legge 89/2014;

PRESO ATTO che attualmente Intercent- er non ha ancora provveduto ad espletare la gara per gli
enti della Provincia di Ferrara e non è presente alcuna Convenzione attiva per l’appalto in oggetto;

Dato atto che il servizio da affidare, stante la specifica articolazione dello stesso e la tipologia delle
prestazioni richieste nonché le pubblicazioni degli atti di gara oggetto del presente provvedimento,



non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000) ed il servizio medesimo non è acquistabile
mediante la piattaforma MePa ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012;

DATO ATTO CHE gli Enti in oggetto dell’Unione Terre e Fiumi hanno stabilito di espletare una
procedura di gara in forma associata per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico, per un
periodo di anni uno (anno scolastico 2019/2020) senza possibilità di rinnovo e proroga,
avvalendosi del servizio Centrale Unica di Committenza;

VISTE le richieste degli enti dell’Unione, pec n. 14010 del 24/01/2019 del Comune di Copparo,pec
prot. n. 10949 del 03/07/2019 del Comune di Riva del Po, pec prot. 11010 del 04/07/2019 del
Comune di Tresignana;

VISTA la mail prot. n. 108585 del 02/07/2019 della Provincia di Ferrara, indirizzata a tutti i Comuni
della Provincia, di invio della bozza di capitolato e relativi criteri di valutazione per l’offerta tecnica
ed economica, condivisi nel corso dei mesi con i medesimi, precisando che essi potevano essere
opportunamente modificati a recepimento di esigenze particolari di singoli enti;

VISTA la mail prot. 10862 del 02/07/2019 di AMI Ferrara, indirizzata agli enti dell’Unione Terre e
Fiumi, relativa all’invio delle schede tecniche del trasporto scolastico sviluppate nel corso dei mesi;

PRESO ATTO che, in seguito alla richiesta di cui sopra, con mail del 12/07/2019 il Comune di Riva
del Po ha comunicato di dover invece procedere autonomamente per la gara in oggetto;

VISTO CHE si è proceduto immediatamente a cancellare i CIG relativi alla gara suddivisa in tre
lotti, precedentemente acquisiti nel SIMOG, comunicandolo all’ANAC e ad acquisire i due nuovi
CIG per la gara suddivisa in due lotti;

ATTESO CHE i predetti Enti insieme alla Centrale hanno determinato di esperire una procedura
aperta di rilievo comunitario, mediante suddivisione dell’appalto nei due contratti corrispondenti ai
due Comuni, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le seguenti determinazioni a contrarre:
- n. 340 del 15 luglio 2019 del Comune di Copparo;
- n. 272 del 12/07/2019 del Comune di Tresignana;

VISTI i dati e i documenti trasmessi dagli enti suddetti;

DATO ATTO CHE:
- con le suddette determinazioni a contrarre è stato approvato, per ogni lotto, il progetto di servizio,
con i comprendente il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati ;
- i requisiti generali e di idoneità professionale, nonché quelli di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara sono stati considerati congrui dagli
Enti committenti, tenuto conto della necessità di selezionare, attraverso la gara, operatori
economici dotati di capacità idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, molto
articolato in quanto distribuito nel territorio di più Comuni e considerando l’utenza particolarmente
fragile e meritevole di particolare tutela e comunque rispettosi dei principi di proporzionalità e
ragionevolezza e tali da non restringere la platea dei potenziali concorrenti;
- ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore massimo stimato dell’appalto, al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze, è pari a € 420. 590,70; di seguito sono riportati gli importi al netto di Iva e/o
di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze, dei due contratti:
 Contratto 1 Copparo € 291.842,60;



 Contratto  2 Tresignana € 128.748,10
 sulla base dei dati inviati dai Comuni;

RITENUTO:
- di approvare gli atti di gara e precisamente il bando di procedura aperta, il disciplinare di gara e i
modelli di dichiarazioni, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale, relativi
all’appalto dei servizi di trasporto scolastico, dando atto che per i lotti sono stati assunti i Codici
Identificativi Gara di seguito riportati:
 Contratto 1  – Servizio di trasporto scolastico nel Comune di Copparo– CIG 7976160773;
 Lotto 2 – , Servizio di trasporto scolastico nel Comune di Tresignana – CIG 7976174302;

Vista la scheda offerta economica, predisposta da AMI Ferrara in collaborazione con gli enti
committenti;

- di pubblicare il bando di gara sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. serie speciale Contratti, per estratto
su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, all’Albo pretorio on
line, sul profilo del committente-sezione Amministrazione Trasparente sia dell’Unione Terre e Fiumi
che degli Enti Committenti, sul SITAR, sul SIMOG dell’ANAC e sul Sistema SATER di Intercent-er,
ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto MIT del 2/12/2016;

- di utilizzare quale piattaforma informatica per l’espletamento della procedura in oggetto il Sistema
SATER messo a disposizione da Intercent-er della Regione Emilia Romagna, a norma degli articoli
40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO, altresì, che a norma dell’art. 213, comma 2 e art. 71 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. per
la procedura in oggetto occorre utilizzare il Bando–tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, al quale sono state apportate le seguenti
modifiche:
- adeguamento del testo al sistema SATER per l’espletamento della procedura informatica;
- adeguamento alle disposizioni del D.L. 32 /2019;
- cancellazione del riferimento alle black list, in quanto la normativa di riferimento in materia di
appalti è stata abrogata;
- adeguamento informativa per protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti della deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1174 del 19/12/2018 e delle “Istruzioni operative relative alle contribuzioni
dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e
privati in vigore dal 1° gennaio 2015”, la Stazione responsabile della procedura di gara (Unione
Terre e Fiumi) è tenuta a versare a favore dell’Autorità medesima un contributo pari ad € 225,00,
calcolato sulla base della somma del valore massimo stimato per i due lotti;

DATO ATTO CHE:
- con cadenza quadrimestrale, l’Autorità rende disponibile, in apposita area riservata del proprio
sito internet, un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato all’Unione Terre e Fiumi;
- l’Unione Terre e Fiumi è tenuta al versamento del contributo entro la scadenza indicata nel
bollettino MAV, con le modalità indicate dall’ANAC;
- il contributo verrà rimborsato all’Unione Terre e Fiumi, pro-quota, dagli Enti committenti, laddove
la spesa per la pubblicazione del bando di gara verrà rimborsata all’Unione Terre e Fiumi
dall’aggiudicatario, ai sensi del già richiamato Decreto MIT del 2/12/2016 ovvero dagli stessi Enti
committenti laddove la gara non venga aggiudicata, secondo quanto disposto dall’art. 5, c. 2, del
Decreto MIT del 2/12/2016;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 233 del 02/07/2019 relativa all’impegno di spesa per il
pagamento del contributo all’ANAC,  per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e per la
pubblicazione del bando di gara sui quotidiani, imp. n. 186 del 03/07/2019 pari a € 2.027,75 sul



cap. n. 110460 del Bilancio 2019, Cod. Bilancio 01.02 – 1.03.02.16.000 “Prestazioni di Servizi
C.U.C.: pubblicazioni Bandi gara, ecc” - esigibilità anno 2019;

ATTESO che l’Unione Terre e Fiumi ha 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;

DATO ATTO che con il presente atto la sottoscritta, in qualità di dirigente del Settore
Amministrativo- Servizio CUC, dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconferibilità,
astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione alla presente
procedura;

Richiamato il disposto dell'art.6-bis L.7 agosto 1990 n.241, introdotto dall'art.1 comma 41 L.6
no-vembre 2012 n.190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
com-pe-tenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento fi-nale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, an-che 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
ammi-ni-strazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
DATO ATTO che con il presente atto la sottoscritta, in qualità di dirigente del Servizio, dichiara di
non essere in situazioni di incompatibilità, inconferibilità, astensione e che non sussistono
situazioni di conflitto di interesse in relazione alla presente procedura;

VISTI:
- l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- il D.Lgs 267/2000 (TUEL) in particolare per la parte relativa alle funzioni e responsabilità della
dirigenza (artt. 109 e 107) e per la parte relativa ai controlli interni (artt. 49, 147, 147 bis, 147 ter,
147 quarter, 147 quinques, come modificati ed introdotti dal D.L. 174/2012, convertito in L.
213/2012);

Visti inoltre:
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;
il vigente Regolamento di contabilità armonizzata ;

DETERMINA

1) quanto in premessa esplicitato è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è per
integralmente riportato,
2) di approvare i documenti di gara della procedura aperta in oggetto predisposti dalla Centrale di
Committenza, che si allegano quali parti integranti e sostanziali alla presente determinazione,
come di seguito elencati:
 Bando di gara;
 Disciplinare di gara;
 Modello A) Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazioni integrative ;
 Modello B) Dichiarazioni di avvalimento;
 la scheda offerta economica, predisposta da AMI Ferrara in collaborazione con gli enti
committenti;
3) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, con la gara
per l'affidamento del servizio trasporto scolastico per i Comuni dell’Unione Terre e Fiumi in oggetto,
per l’anno scolastico 2019/2020 mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs.50/2016



da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del
citato decreto;
4) di dare atto che ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di
gara si svolgerà, prevalentemente, attraverso attraverso la piattaforma telematica di negoziazione
di Intercent- er “SATER” (Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna);
4) di dare atto che Responsabile del Procedimento di gara è la dott.ssa Silvia Zampini della
Centrale di Committenza;
5 ) di dare atto che la gara sarà svolta da una commissione giudicatrice che sarà nominata dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime;
6) di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. serie speciale
Contratti, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale,
all’Albo pretorio on line, sul profilo del committente-sezione Amministrazione Trasparente sia
dell’Unione Terre e Fiumi che degli Enti committenti, sul SITAR, sul SIMOG dell’ANAC e sul
Sistema SATER di Intercent-er, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto MIT
del 2/12/2016;
7) di dare atto che con la determinazione dirigenziale n. 233 del 02/07/2019 è stata impegnata la
spesa per il pagamento del contributo all’ANAC,  per la pubblicazione del bando di gara sulla
G.U.R.I. e per la pubblicazione del bando di gara sui quotidiani, imp. n. 186 del 03/07/2019 pari a €
2.027,75 sul cap. n. 110460 del Bilancio 2019, Cod. Bilancio 01.02 – 1.03.02.16.000 “Prestazioni di
Servizi C.U.C.: pubblicazioni Bandi gara, ecc” - esigibilità anno 2019;
8) di dare atto che la spesa per il pagamento del contributo all’ANAC, pari a € 225.00 verrà
liquidata come in premessa specificata e successivamente rimborsata all’Unione Terre e Fiumi,
pro-quota, dagli Enti committenti;
9) di dare atto che la spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. verrà liquidata su
presentazione di fattura elettronica da parte  dell’Istituto Poligrafico dello Stato S.p.A. e
integralmente rimborsata all’Unione Terre e Fiumi dall’operatore economico aggiudicatario,
secondo quanto disposto dall’art. 5, c. 2, del Decreto MIT del 2/12/2016 ovvero dagli stessi Enti
committenti laddove la gara non venga aggiudicata;
10) di dare atto altresì che la spesa per la pubblicazione del bando di gara sui quotidiani, pari a €
1.213,90 IVA inclusa, verrà liquidata su presentazione di fattura elettronica a favore della ditta A.
Manzoni& C. Spa, giusta determinazione n. 233/2019;
10) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 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 sussiste 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;
11) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione
trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "
bandi di gara e contratti" del sito web dell'ente;
12)  di dare atto infine che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in ma-te-ria
di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il
riferimento a dati sensibili;
13) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto la Dirigente del Servizio attesta la
regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm. ed ii;
14) di trasmettere agli enti interessati il presente provvedimento con tutti i relativi allegati per gli
adempimenti di competenza (pubblicazione all’albo pretorio, designazione del componente di
propria spettanza della commissione giudicatrice tenuto conto degli artt.  77 e 216, c 12 del Codice
e in considerazione della sospensione dell’Albo nazionale dei commissari di gara disposta dalla L.
14 Giugno 2019, n. 55 ecc.);



Lì, 15-07-2019 IL RESPONSABILE
ANTONELLA MONTAGNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


