DETERMINAZIONE
n. 296 del 13/09/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, PERIODO
SETTEMBRE – DICEMBRE 2019, CIG Z3A29A998D. STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SU
MEPA DI CONSIP.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con propria determinazione a contrarre n. 289 del 05.09.2019, che qui si intende
integralmente riportata, si è avviata, - avendo la necessità di assicurare il servizio di trasporto
scolastico stante l’avvio dell’anno scolastico -, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettra a) del D. Lgs. n.
50/2016, una Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip
S.p.A. per l’affidamento del servizio suddetto nel periodo 16 settembre – 31 dicembre 2019, CIG:
Z3A29A998D, a fronte delle precedenti procedure che hanno dato esito negativo, delle quali si è
dato atto nella Determinazione 289/2019;
CONSIDERATO che la Ditta La Valle Trasporti s.r.l., avente sede legale in Ferrara, Via Marconi n.
47/49 – C.F. 01737200384, è l’operatore uscente affidatario del servizio oggetto della presente
determinazione;
DATO ATTO che, stante la riscontrata effettiva assenza di alternative, data l’urgenza di provvedere
per garantire il servizio scolastico, si è optato per affidare alla ditta uscente il servizio da settembre
a dicembre nelle more dell’avvio di nuova procedura di selezione, come previsto nelle Linee Guida
ANAC n. 4 di attuazione al D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che il contraente uscente ha eseguito, durante il precedente appalto, a partire dall’anno
scolastico 2015-2016, il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Vigarano Mainarda,
acquisendo esperienza e ampia conoscenza del territorio e del Piano di Trasporto, che
comprende, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria, le Linee 1 e 2 che
attraversano Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve, oltre alle frazioni contigue;
DATO ATTO che la ditta ha dimostrato professionalità e correttezza nell’esecuzione del servizio,
non sono stati fatti rilievi né sono state applicate penali;
DATO ATTO altresì che si intendi in questo modo assicurare lo standard qualitativo raggiunto;
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TERMINATA la procedura di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni di Consip S.p.A. con la stipula del contratto in data 11.09.2019 e dato atto che il
prezzo a corpo di € 34.000,00 è stato ribassato a € 33.966,00, oltre IVA di legge, e gli oneri relativi
alla sicurezza sono stati indicati in € 500,00, non ricompresi nell’importo di cui sopra;
RICHIAMATE la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 12.08.2019 avente ad oggetto
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2019/2021 e la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 73 del 05.09.2019 “Storno di fondi mediante prelevamento dal Fondo di Riserva” I
provvedimento anno 2019;
DATO ATTO che sono stati esperiti i controlli dei requisiti generali sull’aggiudicatario ai sensi dell’
art. 80 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e delle Linee Guida Anac n. 4
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e ss. mm.
ii. e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del Settore Cultura, Pubblica Istruzione,
Sport, Politiche Giovanili e Gemellaggi del Comune di Vigarano Mainarda, Dott.ssa Silvia
Mastrangelo e che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di
garanzia della trasparenza;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione in
conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di affidare il Servizio di Trasporto Scolastico per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria,
nel periodo Settembre – Dicembre 2019 alla Ditta La Valle Trasporti s.r.l., avente sede
legale in Ferrara, Via Marconi n. 47/49 – C.F. 01737200384,, per le motivazioni
ampiamente citate in narrativa, al costo di € 33.966,00 oltre IVA 10%;
2. di perfezionare la prenotazione di impegno già assunta con Determinazione 289/2019 sul
capitolo n. 730 “Spese per il servizio dei trasporti scolastici”, Missione 4, Programma 6,
Macroaggregato 1030299999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, dando atto che
la somma complessiva di € 37.362,60 IVA 10% compresa, trova copertura al capitolo, come
segue:
-

di imputare € 30.450,00, in conto dell’impegno già assunto n. 430/2019;
di impegnare, in conto della prenotazione già assunta n. 448/2019, € 6.912,60;

3. Di dare atto che sono stati esperiti i controlli dei requisiti generali sull’aggiudicatario ai sensi
dell’ art. 80 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e delle Linee Guida Anac
n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018;
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4. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.
5. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 13.09.2019
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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