I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N.869 DEL 23/10/2018
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DI CASALGRANDE,
CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO – ANNO SCOLASTICO 2018/2019
CON EVENTUALE RIPETIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, AI
SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 LETT. SSS) E ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E
S.M.I.
–
ATTESTAZIONE
DI
INTERVENUTA
EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE.

LOTTI

CIG

LOTTO 1 - COMUNE DI CASALGRANDE

745280486A

LOTTO 2 - COMUNE DI CASTELLARANO

74528194CC

LOTTO 3 - COMUNE DI RUBIERA

7452832F83

LOTTO 4 - COMUNE DI SCANDIANO

7452840620

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:
 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 11 del 22/02/2018 ad oggetto: "Approvazione
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020";
 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 12 del 22/02/2018 ad oggetto: "Approvazione
del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";
 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 21 del 23/05/2018 ad oggetto: "Variazione al
Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
 Consiglio Unione n. 32 del 26/09/2018 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione
2018-2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267";
 la Deliberazione di Giunta Unione n. 40 del 05/06/2018 ad oggetto: "Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis. del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
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 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 27 del 26/07/2018 ad oggetto: "Assestamento
generale del Bilancio di Previsione 2018-2020 e salvaguardia degli equilibri ai sensi e
per gli effetti degli artt. 175, comma 8 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267";
 Giunta Unione n. 66 del 26/09/2018 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis. n. 267/2000";
 il Decreto del Presidente dell’Unione recante prot. n. 17502 del 10/10/2017 con oggetto
”Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre
2018”;
PREMESSO CHE:
- in data 3 Aprile 2008 è stata costituita l’Unione fra i Comuni di Casalgrande,
Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in
data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza
allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;
- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30 Gennaio 2015 è stata approvata
la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della
Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di
Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera, Scandiano, Viano che ha per scopo la
costituzione della Centrale Unica di Commitenza con funzione prevalente di stazione unica
appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni delle
funzioni, compiti e attività di competenza in ottemperanza a quanto previsto dall’art.33
comma 3bis D. Lgs. 163/2006;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della
dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del I° Settore denominato “Affari Generali ed
Istituzionali”;
CONSIDERATO che:


i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera, e Scandiano hanno espresso la
volontà di procedere all'affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico
nei Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano – anno scolastico
2018/2019 con eventuale ripetizione per l’anno scolastico 2019/2020;



con le determinazioni di cui alla successiva tabella i Comuni coinvolti hanno
approvato i seguenti punti:
ENTE

DETERMINAZIONE

DATA

FIRMATARIO

COMUNE DI CASALGRANDE

N° 86

07/03/2018

DOTT. FABRIZIO ABBATI
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COMUNE DI CASTELLARANO

N° 285

08/03/2018

DOTT. DAVIDE BARALDI

COMUNE DI RUBIERA

N° 140

08/03/2018

DOTT.SSA DANIELA
MARTINI

COMUNE DI SCANDIANO

N°89

07/03/2018

DOTT. FULVIO CARRETTI

◦

di attivare procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in
appalto del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Casalgrande,
Castellarano, Rubiera, Scandiano – Anno scolastico 2018/2019, con eventuale
ripetizione per l’anno scolastico 2019/2020, da effettuarsi a mezzo procedura
aperta ai sensi dell'art.3 comma 1. lett. sss) e art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

◦

di determinare che criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art. 95
comma 2 e comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

◦

di procedere alla suddivisione in lotti del servizio oggetto del presente
affidamento, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel seguente
modo:






Lotto 1 - Comune di Casalgrande
Lotto 2 - Comune di Castellarano
Lotto 3 - Comune di Rubiera
Lotto 4 - Comune di Scandiano
◦ che i valori stimati dell’appalto calcolati ai sensi dell’art. 35, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con riferimento ai singoli lotti ed Enti committenti per
l’anno scolastico 2018/2019 con eventuale ripetizione per l’anno scolastico
2019/2020 sono riportati nella tabella seguente:
Importo iva esclusa Importo iva esclusa Importo iva esclusa
anno
scolastico anno
scolastico Totale
1
+
1
2018/2019
2019/2020
(eventuale) anno

Comune
Casalgrande

di € 158.600,00

€ 158.600,00

€ 317.200,00

Comune
Castellarano

di € 206.414,00

€ 206.414,00

€ 412.828,00

€ 84.150,00

€ 168.300,00

Comune di Scandiano € 146.770,00

€ 146.770,00

€ 293.540,00

Totale

€ 595.934,00

€ 1.191.868,00

Comune di Rubiera

€ 84.150,00
€ 595.934,00

◦ che con il suddetto affidamento si intende garantire la prosecuzione del servizio
stante la ormai prossima scadenza dei relativi contratti;
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◦

che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio dei singoli Enti
committenti;

◦

che alla data dell’istruttoria della presente pratica non sono presenti Convenzioni
per tale tipologia di servizio nè sulla Centrale di Committenza Consip né sulla
Centrale di Committenza regionale Intercent-ER;

◦ di approvare la documentazione tecnica costituita da: a) Capitolato Speciale
d'appalto, che prevede tra l’altro l’oggetto, la durata, gli obblighi
rispettivamente dell’impresa aggiudicataria e degli Enti Committenti, nonché le
penali previste in caso di inadempienze; b) Requisiti di partecipazione e criteri
di aggiudicazione;
◦

che la documentazione tecnica di cui al punto precedente è unitaria per tutti gli
Enti aderenti alla procedura ed è stata congiuntamente predisposta dai
Responsabili del Servizio Istruzione di ciascun Comune coinvolto nel presente
affidamento;

◦ di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro
Secchia, per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla C.U.C.
di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente
determinazione;
con nota integrativa recante Prot. n. 6562/2018 del 06/04/2018, congiunta per
tutti i Comuni aderenti alla procedura di gara, si è provveduto ad integrare ed in
parte a specificare quanto riportato nella documentazione di gara
precedentemente trasmessa e sopra citata;
RICHIAMATE:
- la Determinazione n. 285 del 16/04/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia di
indizione della procedura di gara;
- la successiva Determinazione n. 434 del 28/05/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro
Secchia, con la quale è stata individuata la composizione del Seggio di Gara e nominata la
Commissione Giudicatrice;
- la Determinazione n. 478 del 11/06/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,
pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata, ai sensi di
legge, a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura in pari data con nota prot.
n. 11838/2018, con la quale è stato adottato il provvedimento di cui all’art. 29 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali ed approvati i verbali di gara di seduta pubblica, verbale n. 1 del 28/05/2018
e n. 2 relativo alla seduta pubblica di soccorso istruttorio del 08/06/2018, dando atto che
per il Lotto 3 – Comune di Rubiera non è pervenuta alcuna offerta;
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- la Determinazione n. 667 del 08/08/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,
comunicata, ai sensi di legge, a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura in
data 09/08/2018 con nota Prot. n. 16279/2018, con la quale, a conclusione delle operazioni
di gara, si è provveduto ad aggiudicare l’affidamento in appalto del servizio in oggetto, per
il Lotto 1) – Comune di Casalgrande all’operatore economico Trasporti Integrati e
Logistica Srl, (P. Iva 01808020356), per il Lotto 2) Comune di Castellarano all’operatore
economico C.N.E.L. BUS, (P. Iva 01882440355) e per il Lotto 4) Comune di Scandiano
all’operatore economico Cosepuri Soc. Coop. PA, (P. Iva 00470300377) e contestuale
approvazione dei verbali di gara n. 3 di seduta riservata del 21/06/2018, n. 4 di seduta
pubblica del 25/06/2018, n. 5 di seduta riservata del 29/06/20187 e n. 6 di seduta pubblica
del 11/07/2018;
PRECISATO che gli atti di gara e il relativo esito sono stati pubblicati ai sensi di quanto
stabilito dagli artt. 72 e 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito
istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di gara e contratti /Atti delle amministrazioni aggiudicatrici/Bandi in corso:
http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394), nell’apposita pagina dedicata
alla procedura in oggetto e albo pretorio online, sul sito istituzionale dell’Osservatorio
regionale Sitar e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione locale e su due
quotidiani a diffusione locale;
DATO ATTO CHE:
- l’efficacia dell’aggiudicazione assunta con determinazione sopra richiamata, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è subordinata alla verifica del possesso
dei prescritti requisiti in capo agli aggiudicatari dei singoli lotti oggetto di appalto e a tutti i
soggetti indicati nella documentazione di gara;
- la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad effettuare i necessari accertamenti, ai
fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese dagli aggiudicatari dei singoli lotti
e nei confronti dei soggetti indicati nelle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla
procedura di gara in oggetto, relativamente al possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti speciali richiesti nella
documentazione di gara;
- con riguardo all’informativa antimafia, è decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta
tramite consultazione della B.D.N.A. (Prot. attribuito dal sistema n. 12576 del 14/09/2018
per C.N.E.L. BUS (P.Iva 01882440355), Prot. n. 90521 del 14/09/2018 per CO.SE.PU.RI.
SOC COOP. P. A. (P.Iva 00470300377) e Prot. n. 12561 del 14/09/2018 per la consorziata
AUTOSERVIZI FONTANA S.R.L. (P.Iva 01742420357) e pertanto si e provveduto ad
acquisire dai sopra indicati aggiudicatari autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs.
159/2011, ad eccezione dell’aggiudicatario Trasporti Integrati e Logistica S.r.l., socio di
maggioranza di natura pubblica, rientrante tra i soggetti di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice Antimafia;
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- la documentazione acquisita per effetto della espletata attività istruttoria rimane
depositata agli atti del procedimento di verifica;
RITENUTO, pertanto, di attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente,
dichiarare l’intervenuta efficacia ex tunc dell’aggiudicazione approvata con la succitata
determinazione;
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così
come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;
 la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo
territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza;
 lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;
 il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successivo
decreto correttivo D.Lgs. 56/2017;
 il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;
 la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010;
 le Linee guida approvate e pubblicate dall’Autorità Nazione Anticorruzione
(A.N.A.C.);
DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;
Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra,
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. DI DARE ATTO della regolare attività istruttoria svolta dal Responsabile del
Procedimento di gara in relazione alle verifiche concernenti l’effettivo possesso dei
prescritti requisiti in capo agli aggiudicatari dei singoli lotti in appalto e nei confronti di
tutti i soggetti indicati nella documentazione di gara presentata;
2. DI ATTESTARE l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti;
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3. DI DICHIARARE efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione precedentemente assunta con propria Determinazione n.
667 del 08/08/2018 in favore degli aggiudicatari sotto indicati e di tutti i soggetti indicati
nella documentazione di gara presentata:
•

per il Lotto 1) – Comune di Casalgrande - Aggiudicatario TRASPORTI
INTEGRATI E LOGISTICA SRL, (P. Iva 01808020356);

•

per il Lotto 2) Comune di Castellarano - Aggiudicatario C.N.E.L. BUS, (P. Iva
01882440355);

•

per il Lotto 4) - Comune di Scandiano - Aggiudicatario COSEPURI SOC. COOP.
PA, (P. IVA 00470300377) e di tutti i soggetti indicati nella documentazione di gara
presentata;

4. DI PUBBLICARE avviso della intervenuta efficacia del provvedimento di
aggiudicazione della gara in oggetto all’albo pretorio online dell’Unione Tresinaro
Secchia, sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia (Sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti /Atti delle amministrazioni aggiudicatrici/Bandi in
corso: http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394) ai sensi di legge,
dandone al contempo comunicazione agli aggiudicatari;
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Procedimento
dell’Ente committente, unitamente ai riscontri delle verifiche espletate a carico degli
aggiudicatari sopra indicati e nei confronti dei soggetti indicati nelle dichiarazioni rese in
sede di partecipazione alla procedura di gara, per i conseguenti adempimenti di legge;
6. DI DARE ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente
atto, in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;
7. DI DARE ATTO CHE gli atti relativi alla presente procedura sono disponibili presso la
Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede operativa in Scandiano
(RE), Corso Vallisneri, n. 6/F.
Li 23/10/2018

Il segretario generale
AMORINI CATERINA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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