
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

*******

Ufficio: AREA SERVIZI ALL'UTENZA

DETERMINAZIONE
N. 241 DEL 28-08-2017

OGGETTO: GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI
FORMIGNANA - A.S. 2017/2018 - AFFIDAMENTO ALLA RTI LA VALLE TRASPORTI
SRL E SST SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO SRL- CIG ZC71F1ABC8

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 30/01/2017 avente ad
oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e la n. 12
del 30/01/2017 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi
2017-2019”;

Richiamata la deliberazione n. 15 del 20/02/2017 con cui la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 nonché il piano degli obiettivi e piano delle
performance 2017/2019 e le allegate schede degli obiettivi strategici del breve periodo;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 17/2016 di assegnazione della Responsabilità del
Servizio Area all’Utenza a Sforza Daniela in gestione associata con il Comune di
Tresigallo;

Richiamata la propria determinazione n. 189 del 23-06-2017 con la quale sono stati
approvati i criteri di selezione per l'affidamento della fornitura  in oggetto;

Dato atto che la procedura si è svolta attraverso il sistema MEPA INTERCENT-ER ai sensi
dell’art. 58 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ed il contraente è stato scelto all’interno della
piattaforma telematica INTERCENT-ER, attraverso un confronto concorrenziale a rivolto a
tutti gli operatori abilitati e regolarmente iscritti al CPV 60130000-8  con il criterio del
prezzo più basso in considerazione della ripetitività del servizio richiesto e le clausole
ritenute essenziali sono contenute nel capitolato;



Dato atto altresì che l’oggetto del contratto è il servizio di trasporto casa/scuola e viceversa
degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ubicate
nel territorio del Comune di Formignana, da effettuarsi conformemente al calendario
scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche nonché il servizio di
trasporto per attività curriculari e manifestazioni sportive, culturali e ricreative nel territorio
dell’Unione Terre e Fiumi, per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
ubicate nel territorio del Comune di Formignana;

Richiamata la RDO n. PI043730-17 sul Mepa INTERCENT-ER, attraverso la quale in data
27/06/2017 alle ore 10:45 sono state invitati  tutti gli operatori abilitati e regolarmente
iscritti al CPV 60130000-8 – con termine di presentazione delle offerte il 12/07/2017
12:00:00

Preso atto che tale richiesta di offerta è stata letta dalle ditte
AUTOSERVIZI VEZZALI SNC – COPPARO
RTI LA VALLE TRASPORTI FERRARA E SST SOCIETA' PER I SERVIZI DI
TRASPORTO SRL - FERRARA

Vista l’offerta presentata dalla Ditta  RTI LA VALLE TRASPORTI FERRARA E SST
SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO SRL - FERRARA  in data  12/07/2017 alle ore
11:46:22 ritenuta valida e congrua e quindi aggiudicataria provvisoria del servizio,
nell’attesa delle verifiche delle dichiarazioni rese in fase di gara, per l’importo complessivo
del servizio per l’A.S. 2017/2018 pari a €.37.500,00 IVA  esclusa;

Dato atto che è sono state acquisite  le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguito
delle verifiche disposte tramite il portale dell’AVCPass, e presso gli enti certificatori:

LA VALLE TRASPORTI - FERRARA
art. 80, comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d),  e), f),  g) –
Certificati  del casellario giudiziale di Ferrara nn. 11015/2017/R, 11016/2017/R,
11017/2017/R del 2/08/2017 assunti al prot. del Comune di Formignana al n. 3481 del
7.08.2017; certificato del Casellario giudiziale di Castovillari del 7.8.2017, assunto al prot.
del Comune di Formignana al n. 3493 del 7.08.2017 dai quali si evince che a carico dei
soggetti aventi poteri dell’interno della ditta risulta nulla di rilevante;
art. 80 comma 2
Certificato Antimafia non necessario in quanto importo di gara inferiore ai 150 mila euro
art. 80, comma 4
Verifica regolarità fiscale - Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara in data 14/08/17
acquisito con prot. 3723/17 del 26.6.2017
Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INPS e INAIL n. protocollo
INPS_8031063 con scadenza 22.10.2017
80, comma 5, lett. a, c, g, h, l e art. 80, comma 12
Verifica tramite casellario informatico presso ANAC in data 07.08.2017 -  NEGATIVA
80, comma 5, lett. b)
Visura Camerale in data 24/072017
80, comma 5, lett. f)
Certificato estratto casellario giudiziale Tribunale Ferrara n. 238/2017/Racquisito con prot.
A 3574 dell’11.08.2017;
80 comma 5, lett. i  (legge disabili)



L’Appaltatore non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
12 marzo 1999,  n. 68. - nota Agenzia del Lavoro di Ferrara prot. 175828 acquisito con
prot. A 3435/2017

SST SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO SRL - FERRARA
art. 80, comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d),  e), f),  g) –
Certificati  del casellario giudiziale di Ferrara nn. 11012/2017/R, 11146/2017/R,
11014/2017/R del 2/08/2017 assunti al prot. del Comune di Formignana al n. 3481 del
7.08.2017; certificato del Casellario giudiziale di Bologna del 23.8.2017, assunto al prot.
del Comune di Formignana al n. 3400 del 1.08.2017 dai quali si evince che a carico dei
soggetti aventi poteri dell’interno della ditta risulta nulla di rilevante;
art. 80 comma 2
Certificato Antimafia non necessario in quanto importo di gara inferiore ai 150 mila euro
art. 80, comma 4
Verifica regolarità fiscale - Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara in data 14/08/17
acquisito con prot. 3724/17 del 26.6.2017
Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INPS e INAIL n. protocollo
INPS_8031063 con scadenza 15.11.2017
80, comma 5, lett. a, c, g, h, l e art. 80, comma 12
Verifica tramite casellario informatico presso ANAC in data 07.08.2017 -  NEGATIVA
80, comma 5, lett. b)
Visura Camerale in data 24/072017
80, comma 5, lett. f)
Certificato estratto casellario giudiziale Tribunale Ferrara n. 239/2017/R dell'8.8.2017
acquisito con prot. A 3574 dell’11.08.2017;
80 comma 5, lett. i  (legge disabili)
L’Appaltatore non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
12 marzo 1999,  n. 68. - nota Agenzia del Lavoro di Ferrara prot. 175825 acquisito con
prot. A 3434/2017

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi e di
disporre la relativa efficacia per come individuata dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs
50/2016;

Dato atto che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha
conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n.
190/2012;

Ritenuto pertanto opportuno affidare alla suddetta RTI – capofila LA VALLE TRASPORTI
SRL con sede a Ferrara in via Marconi 47/49 CF. 01737200384 il servizio/fornitura
sopradescritti per un importo complessivo di €. 37.500,00 oltre l'IVA al 10% e così per
complessivi € 41.250,000;

Dato atto
che il servizio  risulta finanziato con le somme previste nel corrente bilancio al CAP.·
2000 “Servizio di trasporto scolastico”;
che il contratto sarà stipulato attraverso il sistema MEPA INTERCENT-ER ai sensi·
dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016
che questo provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario·
per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto pertanto di procedere in merito;

Visti
il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti”;
o il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

di richiamare e approvare tutto quanto in premessa quanto parte sostanziale del presente
atto;

di aggiudicare definitivamente il servizio di trasporto scolastico per l'A.S. 2017-2018 alla
RTI LA VALLE TRASPORTI FERRARA E SST SOCIETA' PER I SERVIZI DI
TRASPORTO SRL – FERRARA, capofila LA VALLE TRASPORTI SRL con sede a Ferrara
in via Marconi 47/49 CF. 01737200384  e di concludere positivamente l’iter di
aggiudicazione definitiva alla suddetta ditta attraverso il Mepa INTERCENT-ER della RDO
n. PI043730-17;

di dare atto che il contratto sarà stipulato attraverso il sistema MEPA INTERCENT-ER ai
sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016;

di mantenere in capo al RUP, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.  di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 le competenze in materia
di direttore dell’esecuzione con compiti di verifica di conformità del servizio appaltato e
viene nominata la dipendente Leda Dall'Olio in qualità di direttore operativo ai sensi
dell'art. 111 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;

di impegnare per la Ditta LA VALLE TRASPORTI SRL con sede a Ferrara in via Marconi
47/49 CF. 01737200384  la somma complessiva di €. 37.500,00 oltre l'IVA al 10% e così
per complessivi € 41.250,000; impegnando tale somma al cap. 2000 “Trasporto scolastico”
come segue:

nell’anno 2017 € 16.500,00·
nell’anno 2018 €  24.750,00;·

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della
determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla prestazione è:
ZC71F1ABC8;

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a
favore del soggetto testé citato alla scadenza di 30 gg d.f.;

di dare atto che i dati e le informazioni contenute nel presente provvedimento sono
soggetti a pubblicazione all'Albo e sul sito del Comune di Formignana nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e che il
presente provvedimento verrà reso noto mediante la pubblicazione di avviso di avvenuta
aggiudicazione da pubblicare sul sito del Comune di Formignana;



di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL,
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

IL RESPONSABILE P.O
F.to Sforza Daniela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

*per la motivazione indicata con nota:

IMPEGNO DI SPESA

N.   305
sub Anno

2017
del

28-08-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
      2000

Articolo

Cod.
bil.

04.06-1
.03.02.
15.002

SIOPE
1302

Descrizione capitolo:
SPESE FUNZ.SCUOLA TEMPO PIENO(TRASP.SCO)

Causale impegno
GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI FORMIGNANA -
A.S. 2017/2018 - AFFIDAMENTO ALLA RTI LA VALLE TRASPORTI SRL E SST
SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO SRL

Importo operazione €.      16.500,00

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N.   305

Anno 2018 Del 28-08-17 Comp./Res. C €.      24.750,00
IMPEGNO DI SPESA

N.   305
sub Anno

2018
del

28-08-17
Comp./Res.

C

Capitolo
      2000

Articolo

Cod.
bil.

04.06-1
.03.02.
15.002

SIOPE
1302

Descrizione capitolo:
SPESE FUNZ.SCUOLA TEMPO PIENO(TRASP.SCO)

Causale impegno
GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI FORMIGNANA -
A.S. 2017/2018 - AFFIDAMENTO ALLA RTI LA VALLE TRASPORTI SRL E SST
SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO SRL

Importo operazione €.      24.750,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to  Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Relazione di pubblicazione

DETERMINAZIONE
N. 241 DEL 28-08-2017

UFFICIO: AREA SERVIZI ALL'UTENZA

Oggetto:  GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI
FORMIGNANA - A.S. 2017/2018 - AFFIDAMENTO ALLA RTI LA VALLE TRASPORTI
SRL E SST SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO SRL

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione dal 28-08-2017 al 12-09-2017.

Lì, 28-08-2017

L’ INCARICATO
F.to Sforza Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa


