COPIA
DELIBERAZIONE N. 43
del 28/03/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ADESIONE AD UN PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AGENZIA INTERCENT-ER PER LA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVE LINEE DI INDIRIZZO.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 20:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADESIONE AD UN PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AGENZIA INTERCENT-ER
PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVE LINEE DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che già il considerando n. 59 della Dir. 2014/24/UE stabilisce che è necessaria
"l'aggregazione della domanda da parte di committenti pubblici al fine di ottenere economie di
scala...concentrando gli acquisti in termini di numero di amministrazioni aggiudicatrici coinvolte,
oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo";

DATO ATTO che, anche nel nostro ordinamento nazionale, tale tendenza è confermata come di
seguito riportato:
l'art. 37, c.4, D. Lgs. n. 50/2016 dispone che: "Se la stazione appaltante è un comune non
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e
qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali
di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica
appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta
ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";
il surrichiamato art. 37 del nuovo Codice dei Contratti pubblici, di fatto, obbliga le stazioni
appaltanti, non in possesso della necessaria qualificazione, a ricorrere, per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie stabilite dalla normativa
medesima, ad una centrale di committenza/soggetto aggregatore qualificato ovvero
aggregandosi con una o più stazioni appaltanti;

CONSIDERATO che:
-che con L.R. 24 maggio 2004 n.11 la Regione Emilia-Romagna ha previsto la creazione di "un
sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (eprocurement) per la razionalizzazione
della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi", affidandone "la promozione e la
realizzazione ad Intercent-ER Agenzia di sviluppo dei mercati telematici;
-che il comma 5 dell'articolo 19 della medesima legge stabilisce che l'Agenzia svolge la propria
attività anche in favore degli "enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e

consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico
e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti ed inoltre gli
istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti sul territorio regionale";
- che l'articolo 22-bis della medesima legge prevede che l'Agenzia possa definire specifici rapporti
con uno o più Enti Locali per lo svolgimento delle attività funzionali all'acquisizione di beni e servizi
non ricompresi o non disponibili nelle convenzioni quadro o negli accordi quadro conclusi ai sensi
dell'articolo 21;

VISTI:
- l'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, recante le disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti
aggregatori e prezzi di riferimento che, al comma 1, istituisce, nell'ambito dell'Anagrafe
unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Elenco
dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per
ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che all'articolo 213, comma 16, conferma
l'istituzione dell'Elenco dei soggetti aggregatori nell'ambito dell'Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTA la Delibera ANAC n. 31 del 17 gennaio 2018 con cui è stato approvato l'elenco dei soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 tra cui, per l'ambito
territoriale della Regione Emilia Romagna, c'è l'Agenzia Regionale lntercent-ER;

DATO ATTO che la scadenza dell'attuale contratto relativo al trasporto scolastico è prevista per il
31 agosto 2018, e che si rende necessario approntare le procedure per un nuovo affidamento del
servizio stesso;
VISTA la nota acquisita al prot. 4502 in data 27/03/18, inoltrata da INTERCENT-ER con cui, a
seguito della richiesta del Comune di Vigarano Mainarda, di partecipare al gruppo di acquisto
costituito dalla stessa Intercent-er e finalizzato all'espletamento della gara per l'acquisizione del
servizio di trasporto scolastico, comunica la disponibilità in tal senso, chiedendo la sottoscrizione di
un Protocollo di intesa;

CONSIDERATO, altresì, che le procedure di Intercent-ER rappresentano uno strumento di
particolare rilievo per la razionalizzazione della spesa pubblica, destinata in particolare all'acquisto
di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, per il miglioramento dell'efficienza dei processi
interni e per la modernizzazione delle procedure;
VISTO il protocollo d'intesa allegato 1) alla presente, dove quale oggetto dello stesso protocollo vi
è l'impegno dell'Agenzia Intercent-ER ad espletare, senza ulteriori costi a carico dei comuni, una
procedura di gara ad evidenza pubblica, gestita tramite piattaforma informatica (SATER),
finalizzata alla stipula di una Convenzione per il servizio di trasporto scolastico e l'impegno del
Comune di Vigarano Mainarda ad aderire alla Convenzione stipulata da Intercent-ER, alle
condizioni normative ed economiche ivi previste.
RILEVATA pertanto l'opportunità e la convenienza di aderire al Protocollo d'intesa di che trattasi
quale documento prodromico alla successiva adesione alla Convenzione, nel testo allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale
CONSIDERATO altresì che tale Convenzione decorrerà presumibilmente dall'anno scolastico
2019/2020 e rilevata pertanto, nelle more della relativa adesione, la necessità di garantire
continuità al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2018-2019;
INTESO in relazione a quanto sopra, dare le seguenti linee di indirizzi al competente Responsabile
del Servizio:
- di provvedere alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e all'assunzione dei conseguenti atti
gestionali per la realizzazione di quanto definito con la presente deliberazione;
- di attivarsi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento a soggetto idoneo del servizio di
trasporto scolastico per l'anno scolastico 2018-2019 per gli alunni frequentati la Scuola Primaria e
la Scuola Secondaria di Primo Grado, prevedendo altresì i servizi trasporti extrascolastici e
parascolastici, sulla base delle esigenze storiche rilevate del servizio;
DATO ATTO che, in relazione a quanto qui disposto, l'adesione al Protocollo con Intercent-ER
permetterà al nostro ente di entrare a fare parte di un gruppo di acquisto di livello regionale che
permetterà economie di scala e pertanto si ritiene di revocare le disposizioni adottate con la
Deliberazione n. 18 del 15/02/2018;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Capi Area interessati a
sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. 18.08.2000 n. 267;

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA

- le premesse si intendono tutte qui trascritte ed approvate;
- di aderire al "Protocollo d'intesa per il servizio di trasporto scolastico", come da Allegato 1) al
presente atto, così come richiesto da Intercent — ER (Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei
Mercati Telematici), finalizzato all'espletamento di procedure di gara per l'affidamento del servizio
di trasporto scolastico a favore delle Pubbliche Amministrazioni;

- di autorizzare il Responsabile del Servizio alla sottoscrizione del citato Protocollo;
- nelle more delle procedure di cui sopra, al fine di garantire continuità al servizio di trasporto
scolastico per l'anno scolastico 2018-2019, di delineare le seguenti linee di indirizzo al
Responsabile del Servizio:
- Di demandare al Responsabile del Servizio gli atti gestionali necessari ai fini dell'espletamento
del Servizio di Trasporto Scolastico per l'anno 2018-19, preferibilmente in regime di proroga
tecnica, qualora possibile;
- di revocare, a seguito dell'adozione del presente atto e per le motivazioni in premessa espresse,
la Deliberazione n. 18 del 15/02/2018;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. vo n. 267/2000 e s. m.i.;

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2018/13
Oggetto:ADESIONE AD UN PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AGENZIA INTERCENT-ER
PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVE LINEE DI INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA"TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 27/03/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2018/13
Oggetto: ADESIONE AD UN PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AGENZIA INTERCENT-ER
PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVE LINEE DI INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 28/03/2018
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PROTOCOLLO DI INTESA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

tra
L' AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI — INTERCENTER con sede in Bologna Via dei Mille n.21, che agisce in

persona del suo Direttore, munito dei poteri di rappresentanza
e di firma (nel prosieguo dell'atto "Agenzia");
e
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA che agisce in persona del soggetto

firmatario, munito dei poteri di rappresentanza e di firma
(nel prosieguo dell'atto "Comune");
PREMESSO

che con L.R. 24 maggio 2004 n.11 la Regione EmiliaRomagna ha previsto la creazione di "un sistema di
acquisto mediante procedure informatizzate (eprocurement) per la razionalizzazione della spesa per
l'approvvigionamento di beni e servizi", affidandone "la
promozione e la realizzazione ad Intercent-ER Agenzia di
sviluppo dei mercati telematici;
che il comma 5 dell'articolo 19 della medesima legge
stabilisce che l'Agenzia svolge la propria attività anche
in favore degli "enti locali, i loro enti ed organismi,
le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende
e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli
organismi di diritto pubblico e le società strumentali
partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali
soggetti ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica
e universitaria presenti ed operanti sul territorio
regionale";
che ai sensi dell'art. 21 della medesima legge regionale
"L'Agenzia stipula, nel rispetto delle procedure della
normativa europea e statale per la fornitura di beni e
servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro
con le quali l'operatore economico prescelto si impegna
ad eseguire, a prezzi ed alle altre condizioni ivi
previsti, contratti conclusi a seguito della semplice
recezione da parte del medesimo operatore economico degli

ordinativi di fornitura emessi dai soggetti che né hanno
obbligo o facoltà".
- che l'articolo 22-bis della medesima legge prevede che
l'Agenzia possa definire specifici rapporti con uno o più
Enti Locali per lo svolgimento delle attività funzionali
all'acquisizione di beni e servizi non ricompresi o non
disponibili nelle convenzioni-quadro o negli accordi
quadro conclusi ai sensi dell'articolo 21;
- che il suddetto Comune condivide che le attività ed i
servizi di Intercent-ER rappresentino uno strumento di
particolare rilievo per la razionalizzazione della spesa
destinata all'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche
Amministrazioni, per il miglioramento dell'efficienza dei
processi interni e per la modernizzazione delle
procedure;
CONVENGONO

quanto di seguito riportato
Art. i - PRINCIPI E FINALITA'

Il presente Protocollo è ispirato ai principi della
razionalizzazione della spesa pubblica, attuata attraverso la
standardizzazione della domanda relativamente al mercato del
servizio del trasporto scolastico, rilevata all'interno del
territorio dell'Emilia-Romagna, coniugando le ragioni
dell'economicità con la tutela delle esigenze dei singoli
territori, l'efficacia dei servizi ai cittadini e la
trasparenza dell'attività pubblica.
Art. 2 - OGGETTO

L'Agenzia Intercent-ER si impegna ad espletare una procedura
di gara ad evidenza pubblica, gestita tramite piattaforma
informatica (SATER), finalizzata alla stipula di una
Convenzione per il servizio di trasporto scolastico.
Il Comune di VIGARANO MAINARDA si impegna ad aderire alla
Convenzione stipulata da Intercent-ER, alle condizioni
normative ed economiche ivi previste.
Il Comune prende atto che Intercent-ER ha facoltà, a sua
esclusiva discrezione, di stipulare con altri Comuni un
Protocollo avente il medesimo contenuto.

ART. 3 - DURATA

Il presente Protocollo ha una durata decorrente dalla data
della sua stipulazione fino alla scadenza della Convenzione.
ART. 4 - CONVENZIONE E ORDINATIVI DI FORNITURA

Il Comune acquisterà il servizio di trasporto scolastico per
mezzo della Convenzione nel corso della sua durata mediante
l'emissione di "Ordinativi di Fornitura".
Il Comune pertanto si impegna a non esperire alcuna gara
autonoma - o tramite altra centrale di committenza - per il
servizio di trasporto scolastico.
Art. 5 -

IMPEGNI DELL' AGENZIA INTERCENT - ER

L'Agenzia si impegna a svolgere le seguenti attività:
a) Nominare i componenti del "Gruppo di Lavoro", tra
soggetti esperti nel settore provenienti da Enti Locali,
della
stesura
nella
l'Agenzia
supporterà
che
documentazione di gara;
b) Coordinare le attività del "Gruppo di Lavoro" attraverso
l'individuazione di un funzionario in forze all'Agenzia
che ne assicura il corretto funzionamento;
c) Predisporre tutta la documentazione di gara ed in
particolar modo stabilire il contenuto del Capitolato
Tecnico, del Disciplinare di Gara, dello Schema di
Convenzione e tutti gli atti sottesi alla procedura;
d) Sostenere tutti i costi connessi all'espletamento della
procedura di gara (quali: spese di pubblicazione;
contributo ANAC; contenzioso, salvo quanto precisato alla
lettera i);
e) Adempiere a tutti gli obblighi relativi allo svolgimento
della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi
compresi gli obblighi di trasparenza, pubblicità e di
comunicazione previsti in materia di affidamento dei
contratti pubblici assicurandone la rispondenza alle
disposizioni di leggi in vigore;
Funzionari,
scelto tra propri
RUP,
il
f) Nominare
l'eventuale seggio di gara nonché la Commissione
Giudicatrice;

g) Espletare tutti i controlli post-aggiudicazione imposti
dalla normativa in vigore;
h) Stipulare la Convenzione tra l'Agenzia e l'operatore
economico risultato vincitore di gara;
i) Gestire il contenzioso connesso all'espletamento della
procedura di gara, escluso, quello sorto tra il Comune e
l'operatore economico aggiudicatario nelle fasi di
esecuzione contrattuale.
Art. 6 - ULTERIORI IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a svolgere le seguenti attività:
a) Individuare un referente unico - oltre ad un sostituto per la procedura di cui trattasi, con funzioni di
collaborazione ai fini della raccolta di ogni dato,
informazione, documentazione necessaria o utile, per la
procedura di gara;
b) Far pervenire, per tramite del referente individuato, nel
rispetto dei tempi richiesti, ogni dato, informazione,
documentazione necessaria o utile, per la procedura di
gara;
Il Comune ha la possibilità di inoltrare all'Agenzia istanze
ed osservazioni pertinenti col servizio. Tali istanze e
osservazioni devono essere inviate esclusivamente dal
referente unico del Comune al funzionario dell'Agenzia
coordinatore del Gruppo di Lavoro a mezzo di e-mail.
Art. 8 - CONTENZIOSO

La gestione giudiziaria e stragiudiziale del contenzioso che
dovesse derivare dall'esecuzione del presente Protocollo o
dall'espletamento della procedura di gara sarà effettuata
dall' Agenzia Intercent-ER in accordo con il Comune.
per l'Agenzia Intercent - ER
Dott.ssa Alessandra Boni
(firmato digitalmente)

per il Comune
Dott.ssa Silvia Mastrangelo
(firmato digitalmente)

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

0 APRI 2018

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n._595z
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

