
CITTÀ   di   BONDENO
Provincia di Ferrara

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE.

COPIA CONFORME

DETERMINAZIONE N. 851 DEL 13-08-2018

Responsabile del procedimento: Mori Massimo
Estensore del preliminare: Mazza Paola
Estensore della relazione istruttoria:

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 16 novembre 2017 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

con Deliberazione di Giunta comunale n. 262 del 17 novembre 2017 è stato
approvato lo schema di bilancio 2018-2020 e confermato il DUP approvato dal
Consiglio;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 21/12/2017 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Art. 151 Del D. Lgs. N.
267/2000 E Art. 10, D. Lgs. 118/2011;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 09/01/2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti;

Visto il Decreto n.4 del 10/01/2018 - Decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale
nell'ambito del Settore Socio-culturale - anno 2018

Visti

il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;



il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii”;

la Legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega
al Governo in materia di normativa antimafia";

il D.L. n.187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” - conv. con
Legge n. 217 del 17.12.2010;

il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

lo Statuto Comunale vigente;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei controlli interni;

Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione
approvato dall’Amministrazione Comunale, il Dirigente firmatario del presente atto -
nella procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

Con determinazione a contrarre n. 386 del 29.03.18 si è disposto l’esperimento-
della procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2 lettera B dlgs. 50/2016 per
l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI TEMPORANEO PER
DISABILI, ANZIANI, DIALIZZATI E UTENTI SPROVVISTI DI RETE FAMILIARE A
CENTRI DIURNI E STRUTTURE SANITARIE DEL COMUNE DI BONDENO (FE)
da MAGGIO 2018 A MAGGIO 2020 da affidarsi secondo il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 comma 3 lettera A del
medesimo decreto;
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Il valore complessivo presunto dell’appalto era pari ad Euro 188.864,55 iva-
esclusa ed oneri della sicurezza pari a zero;

Che la procedura di scelta del contraente è stata effettuata atraverso RDO sul-
mercato elettronico di Intercent-ER alla categoria  60130000-8 “ Servizi speciali di
trasporto passeggeri su strada” rivolta agli operatori iscritti;

Con determinazione n. 472 del  08.05.18 del Responsabile della Centrale Unica di-
Committenza di Cento è stata indetta la procedura, approvati i verbali di gara e
caricata la RDO n. PI039383-18 sul sistema telematico di intecent-ER alla
categoria  60130000-8 “ Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”;

Entro il termine perentorio delle ore 18,00 del 21.05.18 è pervenuta una unica-
offerta da parte di “LA VALLE TRASPORTI SRL – VIA MARCONI 47/49 – 44122 -
FERRARA – P. IVA 01737200384”;

 Il 22.05.18, presso la Centrale Unica di Committenza di Cento, il Responsabile-
(generalizzato in allegato)  ha provveduto all’apertura dell’offerta per il controllo
della documentazione;

Il giorno 28.05.2018 alle ore 10,15 presso la sede della Centrale Unica di-
Committenza di Cento, si è tenuta la riunione, in seduta riservata, della
commissione di gara (generalizzata in allegato e nominata con determinazione n.
565 del 28.05.18) per l’apertura e la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica pervenute dalla sopracitata “LA VALLE SRL” (le cui risultanze sono
allegate al presente procedimento), al termine della quale, visto l’esito positivo
della disamina, si è ritenuto formulare la proposta di aggiudicazione per
l’affidamento del servizio di cui trattasi;

Il valore dell’offerta economica presentato dalla sopracitata “LA VALLE SRL”-
ammonta ad Euro 181.670,00 oltre iva 10%, per un totale di Euro 199.837,00,
rispetto alla base d’asta di Euro 188.864,55 oltre iva 10%, per un totale di Euro
207.751,01, dando atto comunque che l’importo esatto sarà determinato dal
chilometraggio effettivo realizzato dalla Ditta nel periodo di esecuzione del
servizio  ;

Vista la determinazione n. 641 del 6/6/2018 con cui il Comune di Cento Settore 6-
Lavori Pubblici ed assetto del territorio – ha aggiudicato definitivamente alla Ditta
La Valle s.r.l. il servizio sopra citato:

Vista la nota pervenuta via PEC al n. 23413 del 8/8/2018 con cui il Comune di-
Cento ha comunicato gli esiti positivi dei controlli sull’aggiudicatario ;

Dato atto che la base d’asta su cui la Ditta La Valle ha presentato l’offerta era-
riferita alla decorrenza dell’appalto da maggio 2018 ; in realtà per ragioni correlate
alla tempistica della gara d’appalto ,il servizio è stato consegnato l’11 giugno 2018
come da verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge , conservato agli
atti , sottoscritto dalle parti ;

Dato atto pertanto che l’importo per l’esecuzione del servizio per l’anno 2018 ( 11-
giugno – 31 dicembre 2018) si stima in € 55.100,77
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Ritenuto quindi esistano i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace
del servizio di cui trattasi.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:

-  DI AGGIUDICARE definitivamente ed efficacemente all’operatore: „ LA1)
VALLE s.r.l“ VIA MARCONI 47/49 – 44122 - FERRARA – P. IVA 01737200384”,
 l’esecuzione del  SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI TEMPORANEO PER DISABILI,
ANZIANI, DIALIZZATI E UTENTI SPROVVISTI DI RETE FAMILIARE A CENTRI
DIURNI E STRUTTURE SANITARIE DEL COMUNE DI BONDENO (FE) SINO AL
31/05/2020 .

- che il valore presunto  di aggiudicazione è pari ad Euro 181.670,00 oltre iva-
10%, per un totale di Euro 199.837,00, rispetto alla base d’asta di Euro
188.864,55 oltre iva 10%, per un totale di Euro 207.751,01, dando atto che
comunque l’importo esatto sarà determinato dal chilometraggio effettivo realizzato
dalla Ditta nel periodo di esecuzione del servizio  e che , per l’anno 2018,
l’importo stimato è di complessivi € 55.100,77 rapportati al periodo
11/6/2018-31/12/2018;
Ritenuto pertanto di riparametrare sui tre esercizi finanziari la spesa presunta di-
complessivi € 199.837, iva inclusa, come segue:

– di imputare la spesa per l’anno come segue:2)
Missione 12 Programm

a
7 TITOLO 1 Macroagg. 3

Cap./Art. 15075 Descrizion
e

Servizio Trasporto Disabili

SIOPE CIG 75118964AE CUP

Creditore LA VALLE TRASPORTI SRL – VIA MARCONI 47/49 – 44122 -
FERRARA – P. IVA 01737200384

Causale Affidamento a terzi servizio trasporti sociali
IMPEGNO 2018/1118 IMPORTO 55.100,77
Riducendo quindi il relativo impegno da Euro 66.240,41 ad Euro 55.100,77

Missione 12 Programm
a

7 TITOLO 1 Macroagg. 3

Cap./Art. 15075 Descrizion
e

Servizio Trasporto Disabili

SIOPE CIG 75118964AE CUP

Creditore LA VALLE TRASPORTI SRL – VIA MARCONI 47/49 – 44122 -
FERRARA – P. IVA 01737200384

Causale Affidamento a terzi servizio trasporti sociali
IMPEGNO 2019/46 IMPORTO         102.336,23
Aumentando  quindi il relativo impegno da Euro 99.050,49 ad Euro 102.336,23

DETERMINAZIONE n.851 del 13-08-2018 Comune di Bondeno

Pag. 4



Missione 12 Programm
a

7 TITOLO 1 Macroagg. 3

Cap./Art. 15075 Descrizion
e

Servizio Trasporto Disabili

SIOPE CIG 75118964AE CUP

Creditore LA VALLE TRASPORTI SRL – VIA MARCONI 47/49 – 44122 -
FERRARA – P. IVA 01737200384

Causale Affidamento a terzi servizio trasporti sociali
IMPEGNO 2020/12 IMPORTO           42.400,00
Riducendo quindi il relativo impegno da Euro 42.460,11 ad Euro 42.400,00

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui3)
all’articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è  reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di stabilire che si provvederà alla liquidazione totale della spesa a seguito di ordinativi
diversi e, pertanto, a seguito di regolare fatturazione elettronica per i singoli ordini, dando atto
che la spesa è esigibile entro gli anni di riferimento

5) trasparente di cui al D. Lgs 33/2013 e che si incarica il responsabile del procedimento alla
pubblicazione dei dati conseguenti;

6) di dare atto Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale per
l’Anticorruzione approvato dall’Amministrazione Comunale, il firmatario del presente atto -
nella procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziale;

9) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il sig. Fulvio Mori.

Di dare atto che il CIG derivato è:  75118964AE10)

CIG: 75118964AE

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Paola Mazza

___________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151,
comma 4 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

Lì 30-08-2018
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune

Bondeno, lì 03-10-2018 Il funzionario Comunale Incaricato
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