
Provincia di Ferrara
******

AREA AMM.VA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 295 / 02-09-2019

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. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

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 entro il termine previsto per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno
22/08/2019, è pervenuta in piattaforma un’offerta presentata dal se-guen-te con-cor-rente:
1. RTI La Valle – SST con sede nel Comune di Ferrara;
per entrambi i lotti;

che il seggio di gara, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, avvenuto
nella se-duta 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;

che pertanto con Determinazione Dirigenziale n. 283 del 26/08/2019 si è provveduto ad
ammettere l’operatore economico alla successiva fase di gara;

che la commissione di gara, nominata con Determinazione dirigenziale n. 284 del
26/08/2019, si è riunita per la valutazione delle offerte tecniche in data 30/08/2019;

che sono state approvate le risultanze della seduta tecnica non pubblica con l'ammissione
dell’ operatore economico RTI La Valle – SST con sede a Ferrara (FE) alla successiva
fase di gara;
Considerato che la procedura di gara si è conclusa in seduta pubblica in data 30/08/2019
assegnando al concorrente che ha presentato la miglior offerta tecnico/economica un
punteggio complessivo pari a 67,60 per ciascun lotto;

Ritenuto pertanto di proporre l’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore
dell’operatore economico RTI La Valle Trasporti srl - SST Società per i servizi di trasporto
srl sopra specificato, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione alla positiva verifica del
possesso dei prescritti requisiti e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, ai
sensi dell’art. 32 c.7 del dlgs 50/2016;

Richiamati:
l'art.6-bis L.7/8/1990 n.241, introdotto dall'art.1 comma 41 L.6/11/2012 n.190, in forza del
quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici com-petenti ad adot-tare 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;

l'art.1 commi 15 e 32 L.6/11/2012 n. 190 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle
in-formazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche
ammini-stra-zio-ni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione;

il D.Lgs.14/3/2013 n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pub-bli-cità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l'art.37 inerente
agli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;



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;

il D.lgs.18/8/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e sono date per integralmente riportate;
2. di approvare il verbale di gara del 30/08/2019 (seduta pubblica per la valutazione
dell’offerta economica) relativo alla procedura telematica svoltasi mediante la piattaforma
SATER di Intercent-er, finalizzata all'affidamento del Servizio di trasporto scolastico nei
Comuni di Copparo e Tresignana periodo Anno Scolastico 2019/2020;
3. di proporre l’aggiudicazione, conseguentemente, all’operatore economico RTI La Valle
Trasporti srl - SST Società per i servizi di trasporto srl, con sede nel Comune di Ferrara
(FE) del servizio anzidetto avendo lo stesso presentato un'offerta pari a €:
- Lotto 1 Copparo € 291.550,76 corrispondente alla percentuale di ribasso del 0,10%
sull'importo a base di gara,  IVA al 10%  esclusa (oneri per la sicurezza da interferenze,
non soggetto a ribasso, pari a zero);
- Lotto 2 Tresignana € 128.619,35 corrispondente alla percentuale di ribasso del 0,10%
sull’importo a base di gara, IVA al 10% esclusa ( oneri per la sicurezza da interferenze,
non soggetto a ribasso pari a zero);
4. di procedere alla verifica verifica del possesso dei prescritti requisiti e l’insussistenza
delle cause di esclusione dalla gara, previsti dalla legislazione vigente in materia, ai fini
dell’adozione della determinazione di aggiudicazione con valore di efficacia;
5. di dare atto che responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Silvia Zampini;
6. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art.10
comma 2 e comma 3 e art.11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art.6/bis della
legge 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in
capo al re-spon-sabile del pro-ce-di-mento, né in capo al soggetto che sottoscrive il
presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
7. Di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento
alle di-spo-sizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita
sezione “Amministrazione Tra-spa-rente - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dei
Dirigenti” ed altresì nella sottosezione “Ga-re ed Appalti” del sito web dell'Ente,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Al-bo Pretorio on-line;
8. di dare atto infine che la pubblicazione dell'atto all'albo on line dell'ente avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in
materia di prote-zione dei dati per-sonali. 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 categorie particolari di dati personali;

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, 02-09-2019 IL RESPONSABILE
ANTONELLA MONTAGNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


